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CAPO I
NORME GENERALI
Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il Presente regolamento ha per oggetto il servizio di illuminazione votiva presso il Cimitero
Comunale di Saracena nel rispetto, oltreché del presente regolamento, delle norme di cui:
a) al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto del 27 luglio 1934,
n.1265;
b) al D.P.R. del 10 settembre 1990, n.285, recante: <<Approvazione del regolamento di
Polizia Mortuaria>> e successive modificazioni ed integrazioni;
c) di ogni altra disposizione generale e speciale applicabile alla materia.
Art. 2 - FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO
1. Il Comune, ai sensi dell’ art. 113 del D. Lgs 267/2000, svolge il servizio in economia o mediante
altre forme di gestione di servizi pubblici locali previsti dalle vigenti normative.
2. Il servizio rientra tra quelli forniti a domanda individuale.

CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Art. 3 – CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Il servizio è assicurato, a richiesta degli interessati, per la illuminazione votiva:
a)
b)
c)
d)
e)

dei campi di inumazione;
dei loculi cimiteriali;
delle tombe di famiglia;
di ossari, colombari, cinerari, ecc.;
in corrispondenza di cippi ricordo, ecc.;

limitatamente alle zone già servite dalla linea principale.
2. Tutti gli interventi di costruzione di loculi, costruzione di tombe di famiglia, ampliamento del
cimitero e di manutenzione, comprenderanno la linea elettrica per gli impianti di illuminazione.
Art. 4 - MODALITA’ DI FORNITURA E ORARI DEL SERVIZIO
1. Il Comune provvede all’accensione ininterrotta dell’utenza delle lampade votive assicurando, a tutti
i cittadini che ne facciano richiesta, l’illuminazione laddove è tecnicamente possibile e provvede
alla sostituzione delle lampade bruciate, oltre che di propria iniziativa, anche su segnalazione
dell’utente.
2. Il Comune si riserva la facoltà di sospendere l’alimentazione elettrica per eventuali riparazioni e
modifiche agli impianti. Le interruzioni di energia elettrica, dipendenti da questi motivi o da cause
di forza maggiore come la sospensione dell’erogazione da parte del gestore rete elettrica,
messa fuori uso momentaneo dei trasformatori, incendi, eccezionali eventi atmosferici o calamità
naturali, ecc., non danno luogo a risarcimento, a responsabilità o a pretese di sorta.
3. L’amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per interruzioni e danni che
dovessero determinare la sospensione del servizio, compreso l’asporto di lampade o
manomissioni, causate da terzi.
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Art. 5 – TARIFFE – PUBBLICITA’ DELLE TARIFFE
1. Le tariffe del servizio sono deliberate dalla Giunta Municipale e possono essere annualmente
aggiornate in sede di bilancio di previsione, in relazione all’andamento dei costi dell’energia
elettrica e delle spese di gestione.
2. Le tariffe del servizio sono articolate in:
1°) Spese fisse di allaccio comprendenti:
a) le spese di convenzione;
b) la compartecipazione nelle spese di allacciamento in misura fissa per tutte le utenze;
2°) Canone di abbonamento, per ogni punto luce, comprendente:
a) la sorveglianza e la manutenzione degli impianti;
b) il ricambio delle lampade;
c) l’erogazione dell’energia elettrica.
4. La tariffa per l’illuminazione votiva dei cimiteri, con le necessarie indicazioni delle modalità di
pagamento, è sempre esposta ben visibile in prossimità del locale del custode del cimitero
comunale.
5. Qualsiasi modifica della tariffa si intende notificata con la semplice pubblicazione di legge della
deliberazione e l’utente, se non vorrà accettare tali modifiche, ha facoltà di risoluzione
contrattuale.
Art. 6 – MODALITA’ PER IL PAGAMENTO DEL CANONE
1. Il canone annuale, riferito all’anno in corso, deve essere versato entro il 31 0ttobre di ogni anno
tramite versamento con bollettino postale con le modalità indicate nell’art. 10, comma 1, del
presente regolamento.
2. Il mancato versamento entro il termine stabilito comporta, dopo le modalità descritte nell’art.11,
l’immediata iscrizione a ruolo con le procedure previste dalle norme vigenti.
Art. 7 – DURATA DELLA CONVENZIONE
1. La durata minima del contratto di utenza è di un anno a decorrere dalla data di stipula della
convenzione.
2. Ogni utenza può essere riferita ad una o più lampade votive, anche per sepolture non contigue.

CAPO III
RAPPORTO DI UTENZA
Art. 8 – RICHIESTE DI ALLACCIO
1. La procedura per l’erogazione del servizio ha inizio con la richiesta di allacciamento
presentata, tramite il Protocollo del Comune, al Responsabile competente del Servizio mediante
apposito modulo reperibile presso l’ufficio incaricato al servizio.
Segue, a perfezionamento dell’istanza presentata, la sottoscrizione del relativo contratto avente la
forma della scrittura privata nel quale devono essere specificati i dati anagrafici del soggetto
richiedente, il nominativo del defunto e l’esatta indicazione della sepoltura.
Qualora si chieda contemporaneamente l’allacciamento di più lampade deve essere presentata
una sola domanda e sottoscritto un unico contratto, addebitando le spese per ogni singolo
allacciamento.
2. Con la richiesta di allaccio di una nuova utenza, il pagamento del canone annuale, ad esclusione
delle spese fisse di allaccio, è dovuto in dodicesimi, computando come primo mese utile quello
successivo alla richiesta del servizio.

COMUNE DI SARACENA (CS)
4

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

3. A richiesta avvenuta, dopo la sottoscrizione del contratto da parte del richiedente, l ’ ufficio
competente provvede, entro quindici giorni dalla data di perfezionamento e firma del contratto, ad
attivare il servizio tramite il personale tecnico.
4. Gli allacci sono eseguiti esclusivamente da ditta incaricata dal Comune e riguardano
esclusivamente l’allaccio della corrente, escludendo qualsivoglia opera decorativa ed artistica.
Art. 9 – SPESE FISSE DI ALLACCIO
1. Il richiedente è tenuto a versare la somma stabilita dall’Amministrazione, con apposito atto
deliberativo, a titolo di rimborso spese per i lavori inerenti l’adduzione dell’energia elettrica alla
sepoltura.
2. La ricevuta, comprovante il pagamento delle spese fisse di allaccio nonché del primo canone di
illuminazione votiva, dovrà essere allegata alla richiesta di attivazione del servizio, pena la non
attivazione del servizio.
Art. 10 – CANONE ANNUALE
1. Il servizio di illuminazione votiva viene garantito dietro pagamento di un canone annuale stabilito
con deliberazione della Giunta Municipale (vedi art.5). Il pagamento del canone dovrà essere
effettuato, per l’anno in vigore, a mezzo versamento su conto corrente postale n.313890, intestato
alla Tesoreria del Comune, tramite appositi bollettini di c.c.p. recanti i dati e l’indirizzo indicato
dall’utente nella richiesta di allaccio. Il riferimento dell’anno relativo al pagamento dovrà essere
espressamente indicato sul bollettino di versamento.
2. Nel canone annuale, con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, è compreso il
consumo di energia elettrica, il ricambio delle lampadine esaurite o guaste e la manutenzione
dell’impianto.
3. Il servizio è assicurato con lampadine da 3 watt alimentate con tensione non superiori a 24 Volt.
Art. 11– OMESSO PAGAMENTO
1. La validità del contratto è subordinata al puntuale e corretto pagamento del canone in un’unica
soluzione.
Verificati i pagamenti da parte dell’utenza, il Servizio competente provvede all’individuazione dei
soggetti morosi rispetto alla scadenza indicata al Cap.6, comma 1, del presente regolamento.
In caso di mancato versamento del canone dovuto, entro 60 giorni dalla data di scadenza
indicata, l’Ufficio competente provvede ad inviare lettera di sollecito mediante raccomandata con
avviso di ricevimento o analoga notifica, indicando il termine perentorio di 15 giorni entro il quale
effettuare il pagamento.
Il sollecito di pagamento dell’importo dovuto, oltre a spese postali, conterrà l’espressa indicazione
che il mancato pagamento, entro il termine perentorio indicato nel sollecito stesso, comporterà la
cessazione definitiva del servizio attraverso il distacco dalla rete.
Trascorsi i termini suddetti, senza che l’utente abbia effettuato il pagamento,
l’Amministrazione comunale provvederà a sospendere l’erogazione del servizio ed al recupero
della somma dovuta mediante le forme coattive previste dalla legge, gravata dagli interessi di
mora calcolati dalla data di scadenza originaria dei termini a quella del giorno precedente il
distacco dalla rete elettrica.
2. Per tutto quanto non disposto nel presente regolamento per la riscossione coattiva si fa espresso
rinvio alle norme contenute nel vigente Regolamento Generale delle Entrate.
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Art. 12 – RIALLACCIAMENTO ALLA RETE
1. Qualora, in seguito a omesso pagamento o per altre cause che ne hanno determinato il distacco,
l’utente voglia ripristinare la luce votiva, dovrà effettuare una nuova richiesta con relativo
pagamento delle spese di allacciamento e delle eventuali annualità pregresse ad estinzione del
debito.
Art. 13 – VARIAZIONI NELL’UTENZA
1. Le variazioni dei dati relativi all’utenza dichiarati al momento di stipula del contratto possono
riguardare:
a) l’indirizzo al quale inviare eventuali comunicazioni;
b) il nominativo dell’intestatario del contratto a seguito di subentro.
2. Le suddette variazioni devono essere comunicate, nel più breve tempo possibile, per iscritto al
Servizio competente con la presentazione al Protocollo del Comune di apposita istanza reperibile
presso l’ufficio preposto al servizio.
3. In caso di decesso dell’intestatario dell’utenza gli eredi, (diretti o collaterali) o parenti affini, hanno
l’obbligo di comunicare, entro 60 giorni dalla data di decesso, il nominativo del subentrante al
contratto di utenza.
4. La mancata comunicazione delle variazioni di cui ai precedente comma
da
parte
dell’interessato, o di chi per esso, danno luogo all’interruzione del servizio. L’eventuale
richiesta di riallaccio dovrà avvenire secondo le modalità descritte nell’ art.12 del presente
regolamento.
5. Il subentro, perfezionato dalla sottoscrizione di un nuovo contratto da parte di altro familiare o

congiunto del precedente intestatario, non comporterà alcuna spesa per il subentrante.
Art. 14 - TRASFERIMENTI
1. Qualora vengano trasferiti nell’ambito dello stesso cimitero feretri e urne (con resti mortali o
ceneri) per motivi non dipendenti dal Comune, compreso il sopravvenuto termine di cessazione
del contratto di concessione del manufatto cimiteriale, e si intenda continuare ad usufruire del
servizio di illuminazione votiva, l’utente deve comunicarne la nuova collocazione al Servizio
competente. A tal fine, occorre effettuare una nuova richiesta di fornitura di allaccio tenendo
conto del pagamento del canone annuo effettuato, per l’anno in corso, relativamente alla sepoltura
precedente. La nuova richiesta di fornitura, nel caso specifico, non comporta alcuna spesa a carico
dell’utente.
Art. 15 - ESUMAZIONE / ESTUMULAZIONE ORDINARIA
1. In caso di Esumazione / Estumulazione ordinaria, sarà dovuto per intero l’importo del
canone annuale, salvo disdetta da presentarsi entro il 31 Dicembre dell’anno precedente. In ogni
caso il servizio verrà automaticamente interrotto.
2. Nel caso in cui si debba procedere a nuova inumazione a seguito di incompleta mineralizzazione
del cadavere esumato/estumulato, l’utente, interessato ad usufruire ancora del servizio, dovrà
effettuare una nuova richiesta di fornitura di allaccio, tenendo conto del pagamento del canone
annuo effettuato, per l’anno in corso, relativamente alla sepoltura precedente. La nuova richiesta,
nel caso specifico, non comporterà alcuna spesa a carico dell’utente.
3. Nel caso in cui si sia proceduto all’effettiva esumazione/estumulazione ordinaria del cadavere e
l’utente intenda usufruire ancora del servizio a seguito della deposizione dei resti mortali in
sepoltura privilegiata, dovrà effettuare una nuova richiesta di fornitura di allaccio tenendo conto
del pagamento del canone annuo effettuato, per l’anno in corso, relativamente alla sepoltura
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precedente. La nuova richiesta, nel caso specifico, non comporterà alcuna spesa a carico
dell’utente.
4. Nel caso in cui l’utente non voglia più usufruire del Servizio, dovrà presentare, presso l’ufficio
incaricato del servizio, richiesta di cessazione e chiusura del contratto.
Art. 16 – DISDETTA DEL SERVIZIO
1. L’utente che non intende usufruire più del servizio per l’anno successivo può presentare, entro il
31 Ottobre dell’anno in corso, richiesta di disdetta all’ufficio incaricato del Servizio. La mancata
richiesta di disdetta, entro tale termine, costituisce tacita volontà di rinnovare l’abbonamento anche
per l’anno successivo.
Art. 17 – ALLACCI ABUSIVI
1. Qualora venga individuato un allaccio effettuato abusivamente, ovvero senza presentazione di
apposita istanza con relativo pagamento di allaccio e quindi di canone annuale, si provvederà
immediatamente all’interruzione del servizio.
2. La regolarizzazione della posizione avverrà con la presentazione di apposita istanza di allaccio, di
cui all’art. 8 del presente regolamento, e con il pagamento di una sanzione pari a due annualità del
canone stabilito per l’anno in cui si rileva l’abuso.
Art. 18 – DIVIETI E OBBLIGHI
1. E’ vietato all’utente intervenire, anche tramite terzi autorizzati, sull’impianto di illuminazione votiva,
oltre a sostituire ed asportare lampadine, modificare o danneggiare gli impianti, eseguire
allacciamenti abusivi, cedere la corrente elettrica, valersi delle installazioni per adattarle ad altri
sistemi di illuminazione.
2. I contravventori sono tenuti al risarcimento dei danni, salva qualunque altra azione civile o
penale, rimandando al Comune la facoltà di interrompere il servizio stesso.
3. Qualora venga individuato un allacciamento abusivo, il personale tecnico provvede
immediatamente alla disattivazione dell’impianto.
4. Il Comune ha inoltre la facoltà di imporre il cambiamento di posto della lampada votiva a spese
dell’utente, quando questa venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche ed alla
conservazione dell’impianto.
5. E’ compito dell’utente comunicare tempestivamente al Servizio competente ogni guasto o rottura
dell’impianto, oltre a curare la parte dell’impianto di sua pertinenza mantenendo in stato di
efficienza il portalampada con gli annessi accessori di protezione.
Art. 19 – CAUTELE
1. Chi effettua istanza di allaccio o variazione o disdetta al servizio s'intende agisca in nome e per
conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne
consegue.
Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non
sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima
istanza, passata in giudicato.
2. Gli interessati, prima di effettuare il pagamento, dovranno controllare l’esattezza dei dati riportati,
quali la generalità e l’indirizzo dell’utente, il nominativo dei defunti per i quali si paga la lampada,
ecc., segnalando tempestivamente per iscritto gli eventuali dati non corretti tramite Dichiarazione
Sostitutiva di Atto di Notorietà reperibile presso il Servizio U.R.P. o sul sito del Comune.
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CAPO IV
NORME TRANSITORIE
Art. 20 - CENSIMENTO DELLE UTENZE IN ATTO
1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento l’Ufficio comunale incaricato cura:
a) La raccolta di tutte le convenzioni in atto;
b) Il trattamento delle stesse in apposito software di gestione;
c) La proposta di regolarizzazione delle utenze non risultanti da atto scritto.
Art. 21 – REGOLARIZZAZIONE DELLE UTENZE IN ATTO
1. Tutte le utenze, non perfezionate con apposito atto, possono essere regolarizzate entro tre mesi
dalla entrata in vigore del presente regolamento.
2. A tal fine, l’ufficio comunale incaricato notifica agli interessati, entro il termine di cui al comma
precedente, apposito invito a regolarizzare l’utenza fissando un termine, pari a 30 giorni, per farne
richiesta.
Art. 22 – PROCEDURE PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE UTENZE
1. Per ottenere la regolarizzazione delle utenze si rimanda alle procedure descritte dall’art.8 del
presente regolamento.

CAPO V
NORME FINALI
Art. 23 – INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA’ ORGANIZZATIVE
1. Ai sensi dell’art.4 della legge 7 agosto 1990, n,241 le unità organizzative competenti e responsabili
dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del
provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

N.

OGGETTO

1

Convenzioni

2

Riscossioni
delle utenze

3

Procedure
tecniche

SETTORE D’ INTERVENTO
Richieste di allaccio,disdetta, cambio
intestatario, ricezione richieste di
riparazione, segnalazione guasti e
reclami, stipula contratti
Iscrizione nel ruolo delle entrate
patrimoniali, bollettazione,
liquidazione, riscossione,
accertamento e contenzioso
Allacciamento utenza, sostituzione
lampadina esaurita o guasta, distacco,
ripristino utenza

UNITA’ ORGANIZZATIVA

AREA SERVIZI GENERALI

AREA CONTABILE –FINANZIARIA

AREA TECNICA
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Art. 24 – TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI
1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all’applicazione del presente regolamento,
come voluto dall’art.2 della Legge n. 241del 7 agosto 1990, vengono fissati come da seguente
prospetto:
N.
1
2
3
4

INTERVENTI
Perfezionamento del contratto di convenzione
Allaccio/ riallaccio utenza
Comunicazione di non adesione alla richiesta
Sostituzione di lampadina a lampada / lampadario

GIORNI UTILI PER LA
DEFINIZIONE
10
15
5
5

Art. 25 – TUTELA DEI DATI PERSONALI
1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo
possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle
persone fisiche, ai sensi della Legge n. 675 del 31 Dicembre 1996, e successive modifiche.
Art. 26 – NORME ABROGATE
1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con
esso contrastanti.
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico – sanitario previste in altre norme
regolamentari non contemplate dal presente regolamento.
Art. 27 – PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO
1. Copia del presente regolamento, a norma dell’art.22 della Legge n.241 del 7 Agosto 1990, è
tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Di una copia, del presente regolamento, sono dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio,
compreso, in ogni caso, l’Ufficio di Polizia Municipale.
Art. 28 – CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto
applicabili:
 Il Testo unico delle sanitarie approvato con Regio Decreto n.1265, del 27 Luglio 1934, e
successive modifiche ed aggiunte.
 Il D.P.R. n.396, del 03 Novembre 2000, recante: Regolamento per la revisione e la
semplificazione dell’ordinamento dello stato civile a norma dell’articolo 2, comma 12, della
Legge n.127 del 15 Maggio 1997.
 Il D.P.R. n.285, del 10 Settembre 1990, recante: “Approvazione del regolamento di Polizia
Mortuaria” e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i regolamenti comunali per i
servizi cimiteriali.
 Ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con
la materia.
Art. 29 – RINVIO DINAMICO
1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute
norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa
sopra ordinata.
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Art. 30 – SANZIONI
1. Chiunque violi le norme del presente regolamento, quando non trovano applicazioni sanzioni
stabilite da norme sovra ordinate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 20,00 a 50,00 euro.
2. Le sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in
applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni Ia e IIa del Capo 1 della Legge
n.689, del 24/11/1981.
3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella
tesoreria comunale.
4. Il trasgressore ha sempre l’obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di
fatto che le costituisce.
Art. 31 – ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello di esecutività della
deliberazione di approvazione.
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