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- Art. 1 – 
 
     Nei cimiteri del Comune di Gattatico,il servizio di illuminazione votiva è 
municipalizzato con diritto di privativa, ai sensi dell’Art. 1 e 2 del R.D. 15.10.1925, N. 
2578, che approva il T.U. della legge sull’assunzione diretta dei pubblici servizi dak 
parte dei Comuni e delle Provincie 
 

- ART. 2 – 
 
           Ricorrendo le condizioni di cui all’art.15 della citata legge 15.10.1925, n. 2578, il 
servizio viene dal Comune stesso gestito in economia. Si potrà provvedere alla    
concessione in appalto qualora tale forma di conduzione appaia più opportuna . ll 
relativo provvedimento sarà oggetto di un speciale atto consiliare nel quale saranno 
fissate le condizioni d’appalto. 
 

- ART. 3 – 
 

L’illuminazione votiva, può essere fatta nei loculi, nei tumuli e nelle cappelle su aree 
in concessione, nelle cappelle inserite nelle logge e nelle cappelle per inumazione 
poste nei campi comuni. 
 

- ART. 4 – 
 

     Per il servizio di manutenzione e per la gestione contabile il Comune si avvarrà  
dell’opera del personale dipendente. 
 

- ART. 5 – 
 
Il canone di abbonamento viene riscosso annualmente a mezzo della tesoreria 
comunale, mediante ruolo emesso entronil 30 giugno dell’anno di competenza. 
Dell’emissione del ruolo è dato avviso agli utenti con cartoline inviate a mezzo posta. Il 
ruolo comprende anche il recupero delle spese postali inerenti la spedizione della 
cartolina di avviso ed il recupero delle spese per gli stampati utilizzato per la formazione 
del ruolo stesso. 
In caso di mancato pagamento il Comune darà corso alla procedura coattiva di 
recupero in conformità alla disciplina del T.U. 14/04/1910 n.639. 
 
In caso di mancato pagamento del canone il Comune disporrà anche la sospensione 
dell’illuminazione. 
Anche in caso di cessazione dell’utenza, per qualsiasi motivo, nel corso dell’anno, il 
pagamento deve essere fatto per l’intera quota annua. 
Nel canone sono comprese le spese di derivazione, manutenzione, sorveglianza e ogni 
altro occorrente per garantire l’efficienza del servizio. 
 
 
 
 



 
- ART. 6 – 

 
La domanda di abbonamento al servizio di illuminazione deve essere ascritta su 
apposito modulo a stampa, fornito dal Comune il quale si riserva di dar corso alla 
domanda stessa dopo aver verificato se sia possibile eseguire subito l’impianto . 
 

- ART. 7 – 
 
La durata dell’abbonamento non può essere inferiore ad un anno, fatta eccezione 
del 1° anno nel quale l’allacciamento decorre da Gennaio; se l’allacciamento si 
effettua durante il 1^ semestre scatta l’obbligo di versare l’intero canone annuo; se 
l’allacciamento si effettua durante il 2^ semestre scatta l’obbligo di pager la metà del 
canone. L’allacciamento si effettuerà solo dopo il versamento dell’importo della 1^ 
rata di abbonamento  e del Contratto d’impianto a fondo perduto, giusto il 
successivo articolo 16. 
 

- Art. 8 – 
 

  La tariffa  del servizio sarà determinata annualmente dalla Giunta Comunale con    
  apposto atto; 

- ART. 9 – 
 

Nel prezzo di abbonamento sono comprese le spese di manutenzione, riparazioni, il 
ricambio delle lampadine, sorveglianza. 

 
- ART. 10 – 

E’ vietato agli ustenti asportare o cambiare le lampadine, modificare o manomettere 
l’impianto , eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare ola corrente e fare quanto 
possa, in qualunque modo, apportare variazioni alol’impianto esistente.I contravventori 
saranno tenuti al risarcimento dei danni, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, 
rimanendo in facoltà del Comune di interrompere il servizio . 

 
- ART. 11 – 

 
La durata dell’abbonamento si intende alla sua scadenza rinnovato tacitamente , di 
anno in anno, se l’abbonato non avrà data disdetta almeno tre mesi prima della 
scadena al Comune con lettera raccomandata senza A.R., o direttamente tramite 
disdetta ascritta  su modulo a stampa fornito dal Comune stesso. 
 
 
  
 
 

- ART. 12 – 
 

- Tutti i pagamenti debbono essere fatti dall’interessato al Tesoriere Comunale alla 
firma del contratto per il primo anno ed entro il 15 settembre per gli anni 
successivi. 



 
 

- ART. 13 – 
 
Se entro quindici giorni dalla scadenza l’abbonato non avrà ottemperato al 
pagamento, il Comune, con preavviso, sospenderà il servizio, senza il diritto 
dell’abbonato di richiedere indennizzo. 
 

- ART. 14 - 
 

L’allacciamento alla rete principale deve essere eseguito dal personale addetto a 
spese dell’abbonato. 

- Art. 15 - 
 

Il titolare del contratto verserà, al momento dell’attivazione del servizio, un 
contributo a titolo di rimborso spese per allacciamento elettrico.  

 L’ammontare di tale contributo sarà determinato annualmente dalla Giunta 
Comunale con apposito atto.  
 

ART. 16 
 

      Per qualsiasi modificazione richiesta dall’abbonato ad impianto già esistente,le 
spese saranno a carico dell’abbonato stesso . 

  
 

- ART.  17 – 
Il Comune non assume responsabilità per eventuali interruzioni dipendenti dalla 
corrente elettrica, per guasti o danni causati da forza maggiore, per riparazioni alla 
rete, incendi ed in genere per il fatto di terzi . 

 
- ART. 18 – 

Qualunque reclamo deve essere fatto per iscritto. I reclami possono essere 
presentati presso l’Ufficio del Cimitero dove il Comune tiene a disposizione degli 
abbonati un apposito registro per annotarvi gli eventuali reclami. L’abbonato per tale 
motivo non ha diritto di sospendere i pagamenti come sopra stabilito. 
 

- ART. 19 – 
-  

Qualunque altro accordo, all’infuori del presente regolamento dovrà risultare da 
apposito atto scritto, firmato da ambo le parti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ART. 20 – 



 
Il Consiglio comunale si riserva il diritto di modificare annualmente le presenti 
condizioni di abbonamento, quando lo ritenesse opportuno per il miglior andamento 
del servizio stesso e quando venissero a mutarsi le condizioni di mercato del 
materiale e della mano d’opera. 
 

- ART. 21 – 
 

Per quanto previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge 
vigenti. 
E’ abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente 
regolamento. 
Il presente regolamento, una volta esecutivo è pubblicato all’albo pretorio per i giorni 15  
consecutivi. 
Il presente regolamento recepisce ogni disposizione legislativa in ordine all’introduzione 
della moneta unica come previsto nel POA (Piano di Adozione dell’ Euro nella Pubblica 
Amministrazione) 

 
 

 
 
 


