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REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA POSA E
FUNZIONAMENTO DI LAMPADE VOTIVE NEL
CIMITERO COMUNALE - TARIFFE
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ART. 1
Il Comune di Roccavione istituisce il servizio della posa e
funzionamento della rete elettrica per la alimentazione di lampade
votive nel cimitero comunale e la erogazione della energia elettrica
occorrente al funzionamento delle stesse.
ART. 2
Possono chiedere la prestazione del servizio tutti i titolari, od eredi
aventi diritto, di tombe di famiglia o loculi.
ART. 3
Gli interessati dovranno presentare domanda sugli appositi moduli
predisposti dal Comune ed indicare:
Titolare della concessione cimiteriale
Generalità e recapito del richiedente
Numero delle lampadine che si intende installare.
ART. 4
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a) Il servizio sarà assicurato laddove sia già presente la linea di allaccio
per la corrente elettrica. Nel caso in cui la richiesta di attivazione del
servizio venga fatta per settori o aree non percorsi dalla rete di
distribuzione non sarà possibile adempiere alla richiesta dell’utente, ad
eccezione che l’Amministrazione si riservi di valutare l’eventuale
possibilità di estendere la rete di distribuzione a tali settori,
compatibilmente con l’ammontare della spesa e le possibilità finanziarie
del Comune.
Le lampade dovranno essere di unico tipo ed avere una potenza di Watts
0,6.
La fornitura, il cambio delle lampade, la manutenzione del tratto di linea
intercorrente tra il punto di aggancio della lampada votiva ed il punto di
consumo sono a carico del Comune.
b) Esclusivamente nel caso in cui non sia presente la rete di
distribuzione, il concessionario con presentazione della C.I.L.
(comunicazione inizio lavori) ha facoltà di procedere al posizionamento
precario del pannello fotovoltaico; lo stesso dovrà essere rimosso nel
momento in cui il comune realizzerà la rete di distribuzione.

ART. 5
Per le prestazioni del Comune saranno applicate le tariffe approvate con
delibera di Giunta Comunale per:
a) Diritto di allacciamento "una tantum":
b) Canone annuo di consumo energia elettrica e manutenzione linea.
ART. 6
Le tariffe dell'art. 5, potranno variare nel tempo per variazione dei costi,
saranno riscosse a mezzo appositi ruoli di riscossione e si intendono al
netto di aggio di riscossione, imposta I.V.A. e bolli.
ART. 7
La riscossione dei diritti avverrà in unica rata nell'anno in corso di
svolgimento.
Il canone di cui al punto b) dell'art. 5 sarà frazionato in dodicesimi per i
periodi inferiori all'anno ed avrà decorrenza dal primo del mese successivo
al quale è stato effettuato l'allacciamento alla rete interna.
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ART. 8
La concessione si intende tacitamente rinnovata per l'anno successivo
qualora non sia data disdetta entro il 31 Dicembre.
ART. 9
A chiunque contravvenga ai dettami del presente regolamento vengono
commutate le sanzioni amministrative per violazione di regolamenti
comunali, di ordinanze del Sindaco e dei Responsabili dei servizi
(deliberazione del C.C. 32/2003 e seguenti).

PAGE

3

