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REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI
ILLUMINAZIONE VOTIVA

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 13/05/1998

CAPO I - NORME GENERALI.
Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.
Il presente regolamento disciplina il servizio per l'illuminazione votiva del cimitero
comunale, nel rispetto del D.P.R.10/9/1990, n°285 e del vigente Regolamento del Servizio
Cimiteriale e di Polizia Mortuaria.
Art. 2 - MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZIO.
Avendo il servizio modeste dimensioni, viene svolto in economia, così come previsto
dall'art.22, comma 3, lettera A), della Legge 8/6/1990, n°142, a mezzo del proprio personale,
con attrezzature proprie, ovvero tramite incarico ad Impresa privata di lavori da elettricista.

CAPO II- ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.
Art. 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE.
1.
Il servizio sarà assicurato, a richiesta degli interessati, per l'illuminazione votiva:
a-dei campi ad inumazione (campi comuni)
b-dei loculi cimiteriali
c-delle tombe di famiglia
d-di colombari o cellette ossario
e-in corrispondenza di cippi ricordo, ecc.
limitatamente alle zone già servite dalla linea elettrica principale (dorsale principale).
2. Tutti gli interventi di costruzione di loculi, di tombe di famiglia, ampliamento del
cimitero e di manutenzione dovranno comprendere gli impianti di illuminazione.
Art. 4 - ORARIO DEL SERVIZIO - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO.
1.
Il servizio di illuminazione votiva dei cimiteri è notturno.
2.
Le eventuali sospensioni del servizio per interruzione dell'energia elettrica per lavori
o per qualsiasi causa di forza maggiore, non comporteranno rimborsi agli utenti.
Art. 5 - TARIFFE - PUBBLICITÀ' DELLE TARIFFE.
1.
Il servizio, a domanda individuale, sarà assicurato con l'applicazione delle speciali
tariffe approvate dal Consiglio comunale e saranno annualmente aggiornate in relazione
all'andamento dei costi dell'energia elettrica e delle spese di gestione.
2.
Le tariffe saranno così costituite:
a)-spese fisse di impianto comprendenti:
a-la spesa di allacciamento;
b-l'eventuale fornitura di portalampada e lampada.
c-spese generali.

b)-tariffa per manutenzione annua, comprendente:
a-la manutenzione generale degli impianti;
b-l'erogazione dell'energia elettrica;
c-spese generali.
3. Qualsiasi modifica della tariffa si intenderà notificata con la semplice pubblicazione di
legge della deliberazione e l'utente, se non vorrà accettare tali modifiche, dovrà disdire il
contratto ed il Comune cesserà la fornitura entro 24 ore.
4.
Per allacciamento si intende:
4.1.1 - tomba campo comune-lumino esistente:
esecuzione opere di scavo dal pozzetto esistente più vicino fino a raggiungere la tomba per la
posa di tubazione in PVC di dimensione adeguata per il contenimento del cavo a doppio
isolamento, a partire dal torrino di alimentazione sino al lumicino esistente. Sono comprese
la fornitura del materiale elettrico, la mano d'opera necessaria, i collegamenti e le prove di
buon funzionamento.
4.1.2 - tomba campo comune-lumino non esistente:
come sopra, più fornitura di lumicino, uguale per tutti.
4.2.1 - cripta sotterranea-lumino unico esistente:
esecuzione opere di scavo dal pozzetto esistente più vicino fino a raggiungere la cripta per la
posa di tubazione in PVC di dimensione adeguata per il contenimento del cavo a doppio
isolamento, a partire dal torrino di alimentazione sino al lumicino esistente. Sono comprese
la fornitura del materiale elettrico, la mano d'opera necessaria, i collegamenti e le prove di
buon funzionamento.
4.2.2 - cripta sotterranea-lumino unico non esistente:
come sopra, più fornitura di lumicino, uguale per tutti.
4.3.1 - edicola funeraria-tubazione centro volta già predisposta:
esecuzione opere di scavo dal pozzetto esistente più vicino fino a raggiungere l'edicola
funeraria per la posa di tubazione in PVC, di dimensione adeguata, per il contenimento del
cavo a doppio isolamento a partire dal torrino di alimentazione sino alla tubazione esistente
posta al centro volta. Sono comprese le forniture di materiale elettrico, il collegamento alla
linea, la mano d'opera necessaria e le prove di buon funzionamento. Non sono compresi: la
fornitura di lampadari e/o lumicini su singole lastre funerarie.
4.3.2 - edicola funeraria-tubazione centro volta non predisposta:
esecuzione opere di scavo dal pozzetto esistente più vicino fino a raggiungere d'edicola
funeraria per la posa di tubazione in PVC, di dimensione adeguata, per il contenimento del
cavo a doppio isolamento, a partire dal torrino di alimentazione sino a nuova tubazione posta
al centro volta. La tubazione partirà dal pozzetto, sarà posata su canalina su muro di
recinzione e sul tetto delll'edicola. Verrà eseguita foratura della soletta per il passaggio del
cavo di alimentazione e collegamento linea. Sono comprese le forniture dei materiali elettrici,
la mano d'opera necessaria, i collegamenti e le prove di buon funzionamento.. Non sono
compresi: la fornitura di lampadari e/o lumicini su singole lastre funerarie.
4.4.1 - loculo-celletta ossario - lumino esistente:
esecuzione lavori di smontaggio della lastra in marmo copri loculo o ossario, foratura della
parete del loculo/celletta per il passaggio del cavo di alimentazione, sistemazione del cavo a
doppio isolamento e collegamento alla dorsale esistente mediante idonei morsetti, fissaggio
della lastra in marmo e collegamento al lumicino esistente. Sono comprese le forniture dei
materiali elettrici, la mano d'opera necessaria, i collegamenti e le prove di buon
funzionamento.
4.4.2 - loculo-celletta ossario - lumino non esistente:
esecuzione lavori di smontaggio della lastra in marmo copri loculo o ossario, foratura della
parete del loculo/celletta per il passaggio del cavo di alimentazione, sistemazione del cavo a

doppio isolamento e collegamento alla dorsale esistente mediante idonei morsetti, fissaggio
della lastra in marmo e collegamento al lumicino fornito ex-novo. Sono comprese le forniture
dei materiali elettrici, la mano d'opera necessaria, il lumicino, i collegamenti e le prove di
buon funzionamento.
5.
La fornitura del lumicino comprende:
a - porta lampada di serie;
b - lampada comune;
c - fiamma in vetro f.5 cm. (coprilumino)
Art. 6 - MODALITÀ' PER IL PAGAMENTO DEL CANONE.
1.
La tariffa per manutenzione e consumo energia elettrica dovrà essere versata entro il
31 marzo presso lo sportello della Tesoreria comunale a ricevimento dell'avviso;
2. Il mancato versamento entro il 31 marzo comporterà l'immediata iscrizione a ruolo, con
pagamento in una sola rata, con le procedure di cui all'art.69 del D.P.R. 28/1/1988, n°43 e
D.M. 28/12/89, del canone, con gli interessi legali.
Art. 7 - DURATA DEL SERVIZIO.
1.
La durata minima dell'allacciamento è di un anno, decorrente dalla data di conferma
dell'allacciamento elettrico effettuato da parte dell'Ufficio Tecnico, intendendo per durata
minima l'impossibilità di richiedere il rimborso per la rescissione anticipata.
2. Il servizio si intenderà tacitamente rinnovato per l'anno successivo in assenza di disdetta
entro il 30 settembre dell'anno precedente.

CAPO III - RAPPORTO DI UTENZA
Art. 8 - RICHIESTA DI UTENZA.
1.
La richiesta di utenza potrà essere fatta in qualsiasi momento.
2.
Il Servizio Cimiteriale comunicherà all'Ufficio Tecnico la richiesta stessa perché
quest'ultimo proceda all'affidamento dell'incarico di allacciamento all'elettricista.
Art. 9 - CONFERMA DI UTENZA.
1.
Ogni utenza potrà essere riferita ad una o più lampade votive dello stesso cimitero,
anche per sepolture non contigue.
2. All'atto della richiesta, l'utente dovrà versare la tariffa di allacciamento,
3.
Per il primo periodo di utenza la tariffa per manutenzione e consumo energia elettrica
viene fissata in dodicesimi con decorrenza dalla data di conferma dell'allacciamento
effettuato da parte dell'Ufficio Tecnico, portando la scadenza al 31 dicembre dello stesso
anno. Il versamento sarà effettuato dall'utente su segnalazione da parte dell'ufficio Servizi
cimiteriali dell'allacciamento effettuato.

Art. 10 - TIPO DI LAMPADINE.
Il servizio sarà assicurato con lampadine le cui caratteristiche sono stabilite dall’ufficio
tecnico comunale.
Art. 11 - DIVIETI.
1.

E' assolutamente vietato agli utenti di:
- manomettere gli impianti;
- asportare o sostituire lampadine.
2. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni salva la facoltà di azioni civili o
penali e riservata la facoltà di interrompere il servizio.
Art. 12 - INSTALLAZIONE DI PORTALAMPADE SPECIALI.
1.
Gli utenti hanno facoltà di sostituire il portalampade di serie che fornisce il Comune
con altro dagli stessi scelto, compatibile con l’impianto.
2. La sostituzione dovrà essere fatta a cura e spese dell'utente ferme restando le spese di
primo impianto.

CAPO IV - NORME FINALI.
Art. 13 - INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE.
1.
Ai sensi dell'art. 4 della legge 7/8/1990, n°241, le unità organizzative competenti e
responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonché all'adozione
del provvedimento finale, vengono designate come segue:
a-OGGETTO:Rapporti con l'utenza: Informazioni-Accoglimento domande-ConfermeAttribuzione tariffe-raccolta segnalazioni di guasto e/o di disservizio-contenzioso.
Comunicazioni all'Ufficio Tecnico.: richieste allacciamento, guasti, disservizi.
Controllo versamenti allacciamento e manutenzione.
UNITA' ORGANIZZATIVA: Servizi Demografici
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile Servizi Demografici
b-OGGETTO: Allacciamenti, manutenzione, guasti: Rapporti con l'elettricista-rapporti con il
personale comunale addetto al cimitero.
Conferma di allacciamento ai Servizi Cimiteriali.
Verifica segnalazioni di guasto e/o di disservizio: comunicazioni ai Servizi Cimiteriali.
UNITA' ORGANIZZATIVA: Settore OO.PP. Ufficio Tecnico Com.le
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile settore OO.PP. Ufficio Tecnico
comunale.

