
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL 
SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE 

LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI 
COMUNALI 

 

  

approvato con delibera del c.c. n. 37 del 15/05/2018



INDICE 

 

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento 

Art. 2 – Allacciamento 

Art. 3 – Determinazione del contributo di allacciamento e del canone 

Art. 4 – Modalità di pagamento del contributo e del canone 

Art. 5– Attivazione/disattivazione del servizio 

Art. 6– Omesso pagamento 

Art. 7 – Riallacciamento alla rete 

Art. 8 – Divieto di esecuzione diretta di lavori 

Art. 9– Variazioni nell’utenza 

Art. 10 – Esumazione/Estumulazione 

Art. 11 – Norme finali 

 

 

  



 

 

 

ART. 1 
OGGETTO E FINALITA’ DEL REGOLAMENTO 

 
Il presente Regolamento disciplina il servizio per l’illuminazione votiva dei cimiteri comunali.  
 

ART. 2 
ALLACCIAMENTO 

 
1. Il servizio è reso su domanda dell’interessato da redigere su apposito modulo fornito dal 

Comune, nel quale devono essere specificati i dati anagrafici del soggetto richiedente ed il 
nominativo del/i defunto/i con precisa indicazione dell’ubicazione della tomba. La domanda 
deve essere redatta per ciascun punto luce di illuminazione votiva. 

2. Gli allacciamenti sono eseguiti dal gestore dei cimiteri del Comune di Larciano e riguardano 
esclusivamente l’allacciamento della corrente e la fornitura delle lampadine escludendo 
qualsivoglia opera decorativa ed artistica.  

 
ART. 3 

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO D’ALLACCIAMENTO E DEL CANONE 
 
Per le lampade di nuova fornitura, ciascun richiedente deve versare il contributo di allacciamento e 
il canone annuo con le modalità di cui agli articoli successivi. Il contributo di allacciamento è 
dovuto una tantum per l’allacciamento della lampada all’impianto di illuminazione; il canone annuo 
comprende il consumo, la manutenzione e la conservazione dell’impianto, compresa la sostituzione 
delle lampadine. Entrambi sono fissati con atto dell’organo competente da adottarsi secondo i 
termini di legge. 
Sono esenti dal pagamento del canone annuo gli intestatari delle lampade relative alle tombe dei 
martiri dell’Eccidio del Padule di Fucecchio. 
 

ART. 4 

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO E DEL CANONE 
 

1. Il contributo di allacciamento deve essere versato all’atto della richiesta di fornitura del 
servizio di lampade votive. 

2. Il canone annuale deve essere versato mediante appositi bollettini di conto corrente postale 
che sono recapitati ai richiedenti entro il mese di Giugno di ogni anno. La scadenza del 
pagamento sarà espressamente indicata sul bollettino di versamento. 

3. La mancata ricezione di tale comunicazione non esonera gli utenti dall’effettuare 
ugualmente il versamento del canone in vigore, chiedendo direttamente all’ufficio comunale 
competente la determinazione della somma da pagare per il servizio, per non incorrere 
nell’interruzione dello stesso 

.  

Art. 5 
ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 

  
1. Limitatamente all’anno di attivazione o di ripristino del servizio, il pagamento sarà dovuto 

in dodicesimi nel seguente modo: 



a. computando come primo mese utile quello della presentazione della domanda, se 
pervenuta all’ufficio entro il 15° giorno 

b. computando come primo mese utile, il mese successivo alla presentazione della 
domanda se pervenuta oltre il 15° giorno 

Se la domanda di attivazione è pervenuta prima dell’emissione degli avvisi di pagamento 
dell’anno in corso (entro Giugno), l’importo dovuto sarà versato con gli stessi. 
Se la domanda di attivazione è pervenuta dopo l’emissione degli avvisi di pagamento 
l’importo dovuto sarà pagato contestualmente al canone relativo all’anno successivo  

2. Il servizio si intende tacitamente rinnovato, qualora non pervenga, da parte dell’utente, 
apposita domanda di disdetta da presentare su apposito modulo fornito dal Comune. 
Se la disdetta viene presentata entro il 30 Giugno il canone sarà computato in dodicesimi 
come specificato al punto 1 del presente articolo, altrimenti il canone sarà dovuto per 
l’intero anno in cui viene presentata la domanda di disattivazione e non sarà più dovuto a 
partire dall’anno successivo. 

3. Il Comune provvederà alla sostituzione delle lampade bruciate anche su segnalazione 
dell’utente.  

4. . Il Comune si riserva la facoltà di sospendere la corrente per eventuali riparazioni e 
modifiche agli impianti. Le interruzioni di energia elettrica dipendenti da questi motivi o da 
cause di forza maggiore come sospensione dell’erogazione da parte del gestore rete elettrica, 
messa fuori uso momentaneo dei trasformatori e delle valvole, incendi, eventi atmosferici 
eccezionali o calamità naturali, ecc., non danno luogo a risarcimento, a responsabilità o a 
pretese di sorta. L’amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per 
interruzioni e danni che dovessero determinare la sospensione del servizio, compreso 
l’asporto di lampade, causato da terzi.  

 
Art. 6 

OMESSO PAGAMENTO 
 

Verificati i pagamenti da parte dell’utenza, il Comune provvede all’individuazione dei soggetti 
morosi rispetto alla scadenza indicata e provvede all’invio di un sollecito di pagamento dell’importo 
dovuto, maggiorato degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di scadenza indicata 
nell’Avviso di pagamento, contenente 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.  
 

Art. 7 
RIALLACCIAMENTO ALLA RETE 

 

Qualora, in seguito a omesso pagamento, la luce votiva staccata voglia essere ripristinata deve 
essere effettuata una nuova richiesta di allaccio con relativo pagamento del contributo di 
allacciamento di cui all’art. 4, comma 1 del presente regolamento, nonché delle annualità pregresse 
non pagate.  
 

 
Art. 8 

DIVIETO DI ESECUZIONE DIRETTA DI LAVORI 
 

È vietato agli utenti di asportare e cambiare le lampade, modificare o manomettere l’impianto, 
eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente elettrica o variare in alcun modo 
l’impianto. È vietato altresì eseguire o far eseguire lavori che possano interessare l’impianto 
elettrico senza averne avuto il preventivo assenso scritto da parte del Comune. I contravventori 



saranno tenuti al risarcimento dei danni arrecati, salva comunque la facoltà del Comune di revocare 
la fornitura del servizio. 

 
 

Art. 9 
VARIAZIONI NELL’UTENZA 

 

1.  Le variazioni nell’utenza possono riguardare:  
a) l’indirizzo al quale inviare il bollettino;  
b) l’intestatario del contratto a seguito di subentro (voltura) 

e devono essere presentate su apposito modulo fornito dal Comune 
2  I bollettini ritornati al mittente per irreperibilità del destinatario e per i quali non sia 
possibile provvedere ad un ulteriore invio, per mancata comunicazione delle variazioni di cui al 
precedente comma da parte dell’interessato o, di chi per esso, danno luogo all’interruzione del 
servizio.  
L’eventuale riallaccio è disciplinato dall’art. 7  
 

Art. 10 
ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE 

 

In caso di Esumazione/Estumulazione, sarà dovuto per intero l’importo del canone annuale, 
salvo disdetta da presentarsi entro 30 giorni dall’avvenuta Esumazione/Estumulazione. In ogni 
caso il servizio verrà automaticamente interrotto e il canone non sarà dovuto a partire dall’anno 
successivo.  

 
Art. 11 

NORME FINALI 
 

1. Per ogni controversia derivante dall’applicazione del presente regolamento si farà riferimento 
alle norme del codice civile.  
2. Gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono ad 
esso assoggettati.  
3. Il presente regolamento entra in vigore al momento dell’esecutività della deliberazione di 
approvazione di Consiglio Comunale.  
 


