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N 16 del 30 aprile 2016
OGGETTO:
Approvazione regolamento per l’erogazione del servizio di
illuminazione lampade votive nei cimiteri comunali del Capoluogo e Frazione
Battaglia. Provvedimenti
L’anno duemilasedici , il giorno trenta del mese di APRILE
alle ore 10,50 nella sala
dell’impianto polivalente sita in Via Italo Petrosino , si è riunito il Consiglio Comunale, su
iniziativa del Presidente del Consiglio Comunale , in seduta ordinaria, pubblica, di PRIMA
convocazione, fissata per le ore 10,30 , previo avviso partecipato ai Signori Consiglieri a norma di
legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari. Dopo l’appello nominale

vengono constatati i presenti e gli assenti tra i Consiglieri, come risulta dal
seguente prospetto:
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COGNOME E NOME
SCANNELLI GIACOMO
GALATRO ENRICO
MONTESANO BIAGIO
NOVELLINO MARIO
DI STASI ANTONIO
LOVISI PASQUALE
LATERZA ATTILIO NATALE
CURCIO GIUSEPPE
FALCE
FRANCESCO
MONTESANO GINO
LOVISI MARCELLO
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Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale DI GREGORIO dottor Antonio, che provvede alla redazione
del presente verbale. Il Signor LATERZA Attilio Natale , nella sua qualità di Presidente del Consiglio
Comunale , assume la presidenza del collegio; preliminarmente, rivolge ai presenti formale invito a dichiarare
se sussistano eventualmente a loro carico situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi ed, in caso
affermativo, ad allontanarsi dalla sala per astenersi dalla discussione e dalla votazione sull’argomento. Dopo
aver verificato che nessuno dei presenti ha dichiarato a proprio carico, o fatto rilevare a carico altrui la
sussistenza di tali situazioni, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato, essendo legale il numero degli intervenuti.

-1-

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
che i due cimiteri del territorio comunale situati nel Capoluogo e nella Frazione Battaglia
sono dotati di impianti per l’illuminazione delle lampade votive;
che il suddetto servizio di illuminazione votiva, giusto contratto n. 28/2007 di Rep. del
12/09/2007, era gestito dalla Società ALFANO S.p.A. con sede in Arzano (NA);
che con delibera di G.C. 147 del 10/12/2015, esecutiva, si prendeva atto della
comunicazione fatta pervenire dai curatori fallimentari Dott. Tommaso Nigro e Avv.
Giovanni Noschese, con cui veniva comunicato a questo Ente (che con sentenza R.G. n.
24/2015 il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Fallimentare) il fallimento della Società
Alfano S.r.l. invitando l’Amministrazione a presentare istanza di ammissione al passivo
fallimentare della predetta Società Alfano;
che questo Ente ha provveduto ad inoltrare tale richiesta;
che con delibera di G.C. n. 12 del 02/02/2016, esecutiva, veniva fornito un atto di indirizzo
al responsabile dell’Ufficio tecnico Comunale, affinchè verificasse la possibilità di una
gestione diretta del servizio di illuminazione elettrica votiva nei cimiteri comunali di
Casaletto Capoluogo e Frazione Battaglia, a seguito del fallimento della ditta Alfano S.r.l.;
VALUTATA l’opportunità e convenienza per il Comune di assumere a decorrere dal
01/01/2016 la gestione diretta del servizio atteso che la stessa consente di introitare
tempestivamente l’intero ammontare dei canoni dovuti dagli utenti (anziché il solo
corrispettivo di concessione) con conseguente vantaggio per le casse comunali, rimanendo a
carico dell’Amministrazione i costi di fornitura dell’energia elettrica, di manutenzione degli
impianti, le spese per l’invio agli utenti, senza ulteriori spese di gestione considerato che le
attività amministrative e contabili inerenti il servizio saranno svolte dal personale
comunale;
RITENUTO di stabilire per l’anno 2016 le tariffe relative al servizio di illuminazione
votiva come di seguito indicato, precisando che le stesse sono state aggiornate rispetto a
quelle vigenti alla data del 12/09/2007 di affidamento del servizio:
- Nuovo allaccio per loculi, tombe e cellette ossario: € 25,00 oltre IVA al 22%;
- Canone annuale per loculi cellette ossario: € 25,00 oltre IVA al 22%;
PRESO ATTO CHE:
a) I nuovi allacci saranno effettuati a richiesta dell’utente su apposito stampato che
verrà protocollato ed acquisito agli atti;
b) La tariffa di allaccio dovrà essere pagata tramite bollettino di c/c postale o bonifico
bancario.
Nel caso che l’allaccio venga effettuato nel secondo semestre dell’anno in corso la
tariffa verrà ridotta del 50%;
c) La tariffa del canone di consumo dovrà essere pagata tramite bollettino di c/c, che
l’Amministrazione Comunale provvederà annualmente ad inviare agli utenti;
VISTO il regolamento per la gestione del servizio di illuminazione votive nei cimiteri
comunali;
VISTO il D.P.R. n. 285 del 10/09/1990;
VISTA la propria deliberazione n. 49 del 03/10/1996, con la quale veniva approvato il
Regolamento di Polizia Mortuaria e successiva n. 12 del 29/05/2003;
Visto il D.Lgs 267/2000, recante disposizioni in ordine alla potestà regolamentare degli Enti
Locali;
Visto lo Statuto del Comune, in particolare l’art. 61, a mente del quale:
- L’adozione dei Regolamenti è di competenza del Consiglio Comunale che li approva
a maggioranza assoluta dei propri componenti;
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I Regolamenti sono pubblicati per 15 giorni all’Albo Pretorio, in seguito alla loro
approvazione;
- Prima dell’adozione gli schemi di Regolamento vengono depositati per 15 giorni
presso l’Ufficio di Segreteria dell’Ente e dell’avvenuto deposito viene dato congruo
avviso mediante pubblicazione di apposito manifesto all’Albo Pretorio, al fine di
consentire ai cittadini interessati la presentazione di osservazioni e/o memorie in
merito ed al fine di favorire la loro partecipazione all’iter di formazione dei
regolamenti;
Atteso che lo schema di Regolamento è stato affisso all’Albo Pretorio dell’Ente dal
01/03/2016 al 16/03/2016, senza che siano state presentate osservazioni;
Ritenuto di provvedere alla sua approvazione;
VISTO il parere favorevole reso dal revisore dei conti ;
Visto i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/00;
Con voti favorevoli n. 6 e n. 2 astenuti ( Falce e Montesano Gino)
DELIBERA
1) Di approvare il Regolamento di per l’erogazione del servizio di illuminazione lampade
votive nei cimiteri comunali del Capoluogo e della Frazione Battaglia, composto da n°
13 articoli, che allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale
(Allegato A);
2) Di dare atto che ogni altra norma in precedenza adottata in contrasto con il
Regolamento deve intendersi abrogata;
3) Di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla conclusione
del prescritto periodo di pubblicazione;
4) Di dare atto che il presente Regolamento sarà pubblicato per 15 giorni sul sito
istituzionale dell’Ente.
5) Con voti favorevoli n. 6 e n. 2 astenuti ( Falce e Montesano) la presente viene
dichiarata immediatamente eseguibile ;
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COMUNE CASALETTO SPARTANO
(Provincia di Salerno)
Tel. 0973374285 - Fax 0973374320
Via Nazionale, 226 – 84030 Casaletto Spartano (Sa)
areatecnica.casalettospartano@asmepec.it
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P. I.V.A. 00775920655

REGOLAMENTO
PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO
DI ILLUMINAZIONE LAMPADE
VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI
DEL CAPOLUOGO E DELLA
FRAZIONE BATTAGLIA

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 16 del 30.4.2016
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ARTICOLO 1
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO E FORMA DI GESTIONE
Il Comune provvede al servizio di illuminazione votiva dei Cimiteri comunali del Capoluogo e
della Frazione Battaglia in gestione diretta, mediante personale in servizio presso l’Ente e/o
mediante ditte esterne specializzate.
ARTICOLO 2
OGGETTO E DESTINATARI
Il presente regolamento disciplina il servizio per la illuminazione votiva con lampade elettriche
di cappelle, loculi, ossari, cippi, monumenti funebri e tombe del cimitero del Capoluogo e della
Frazione Battaglia, nel rispetto delle norme vigenti e di quelle poste da:
- Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265;
- Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P. R. 10/09/1990, n. 285;
- Ogni altra disposizione generale e speciale applicabile alla materia.
Tutti gli interventi di costruzione di loculi, di ampliamento del cimitero e di manutenzione
effettuati dal Comune dovranno comprendere gli impianti di illuminazione.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.L. 28/02/1983, n. 55, convertito in L. 26/04/1983, n. 131,
e del D.M. 31/12/1983, il servizio di illuminazione votiva è compreso tra quelli pubblici a
domanda individuale.
ARTICOLO 3
MODALITA’ DI GESTIONE
L'Amministrazione Comunale provvede in economia alla gestione del servizio di illuminazione
votiva dei loculi e delle tombe dei Cimiteri comunali, possono altresì essere ammesse altre forme
di gestione secondo le normative vigenti.
La forma di gestione prescelta deve rispondere a criteri di economicità, funzionalità,
efficienza ed efficacia.
L’ufficio Servizi Cimiteriali provvederà al ricevimento delle domande di abbonamento e di
allacciamento, mentre l’Ufficio Tecnico provvederà al rinnovo dei contratti scaduti, mentre
l’Ufficio Tributi provvederà alla riscossione delle quote di allacciamento e di quelle annuali
di abbonamento, provvedendo ai versamenti nell’apposita risorsa di bilancio.
ARTICOLO 4
MODALITA’ DI ACCESSO
Per usufruire del servizio di illuminazione votiva, gli utenti indirizzeranno apposita domanda su
modulo fornito dal Comune, a lapide installata. Il Comune si riserva di dare corso alla domanda
subordinatamente alla verifica della possibilità di eseguire l’impianto.
All’atto della stipulazione dell’abbonamento gli utenti dovranno versare il contributo fisso di
cui alla lettera a) dell’articolo seguente ed il rateo di canone commisurato alle mensilità mancanti
a raggiungere il 31 Dicembre dell’anno in corso.
In caso di decesso dell’utente sarà cura degli eredi far presente le modifiche da apportare
al contratto ai fini della sua cessione.

ARTICOLO 5
DURATA
La durata minima dell’abbonamento è di un anno, a decorrere dal primo del mese successivo alla
presentazione della domanda e sempre dopo il versamento del contributo di allacciamento a
fondo perduto.
La durata si intende prorogata alla sua scadenza, di anno in anno, se l’utente non ne avrà data
disdetta mediante lettera raccomandata entro il 30 Novembre di ogni anno.
Il contratto è concluso di diritto in caso di spostamento della
salma.
ARTICOLO 6
CONCORSO ALLA COPERTURA DEL COSTO DEL SERVIZIO
Il servizio è soggetto a tariffe approvate e aggiornate periodicamente dalla Giunta Comunale in
relazione all'andamento dei costi dell'energia elettrica e delle spese di gestione. Le tariffe si
intendono al netto di I.V.A. che verrà aggiunta applicando l'aliquota in vigore.
La tariffa è articolata in:
a) un contributo fisso, a fondo perduto, da pagarsi una sola volta al momento della presentazione
della domanda di allacciamento, a titolo di rimborso spese; esso comprende le spese di
allacciamento e derivazione e la fornitura del portalampada e della lampada stessa;
b) un canone di utenza da pagarsi a cadenza annuale secondo le modalità di cui all’art. 7,
comprendente la sorveglianza e la manutenzione dell’impianto, il ricambio delle lampade,
l’erogazione dell’energia elettrica.
ARTICOLO 7
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il preposto Ufficio Comunale, annualmente, invierà al domicilio degli utenti apposita
comunicazione per il pagamento del relativo canone, con l’indicazione dell’importo, del
termine e delle modalità di pagamento.
La mancata ricezione del bollettino/comunicazione non esonera gli utenti dall’effettuare
ugualmente il versamento del canone in vigore, chiedendo direttamente all’Ufficio
competente la relativa copia.
In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, l’Ufficio competente, provvederà ad
inviare apposito sollecito all’utente moroso, tramite raccomandata a.r. o analoga notifica, o posta
certificata, con invito al pagamento entro il termine indicato dallo stesso.
Trascorso tale termine, senza che l’utente abbia effettuato il pagamento, il Comune
provvederà a sospendere l’erogazione dell’energia elettrica, secondo quanto disposto dalla
normativa vigente, senza diritto per l’utente di indennizzo di qualsiasi specie e procederà al
recupero della somma dovuta, nelle forme coattive legislative previste in materia.
Qualora l’utente intenda riallacciare la lampada al proprio defunto, dovrà estinguere il relativo
debito, presentare nuova domanda e pagare conseguentemente la relativa quota di allacciamento.
ARTICOLO 8
CONDIZIONI
L’illuminazione verrà fornita tutti i giorni per 24 ore su

24.
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 dell’ENEL, messa fuori uso momentanea dei trasformatori e
delle valvole, incendi, eccezionali eventi atmosferici 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, causati da terzi.

ARTICOLO 9
DIVIETI
E’ vietato all’utente intervenire – anche tramite terzi autorizzati – sull’impianto di illuminazione
votiva.
E’ proibito cambiare o asportare lampadine, modificare o danneggiare gli impianti, eseguire
allacciamenti abusivi, cedere la corrente elettrica, valersi delle installazioni per adattarle ad altri
sistemi di illuminazione.
I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, salva qualunque altra azione civile o
penale, rimandando in facoltà al Comune di interrompere il servizio stesso.
COMPETENZE DEL COMUNE:
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico sino al punto luce;
- i lavori di primo allacciamento;
- la sostituzione della lampadina esaurita: la verifica ed il cambio della lampadina sono
eseguiti a cura e spese del Comune.
COMPETENZE DELL'UTENTE:
- la comunicazione immediata al Comune di ogni guasto o rottura dell'impianto;
- la comunicazione tempestiva agli uffici comunali di ogni variazione del proprio domicilio o,
eventualmente, del nuovo domicilio presso il quale desidera ricevere il bollettino di canone.
ARTICOLO 10
MODIFICHE

Qualunque speciale opera o attrezzatura artistica e decorativa da fare sulle lapidi sarà a carico del
richiedente, come pure i lavori da marmista, pittore e decoratore.
Per qualsiasi modificazione richiesta dall’abbonato all’impianto già esistente e che abbia ottenuto
la preventiva autorizzazione dell’Ufficio comunale competente, le spese saranno a carico
dell’abbonato stesso.
ARTICOLO 11
RECLAMI E RIMBORSI

Ogni reclamo, comunicazione, segnalazione o informazione da parte degli utenti è fatta per
iscritto. L’utente non ha per tale motivo diritto a sospendere i pagamenti da effettuarsi con le
modalità stabilite nel presente Regolamento.
L’Amministrazione si impegna a provvedere al ripristino del servizio entro 20 giorni dalla
presentazione da parte dell’utente di idonea segnalazione di mancato o cattivo funzionamento. In
caso di inottemperanza, all’utente verrà rimborsata una quota giornaliera dell’abbonamento annuo
corrispondente ai giorni di mancata prestazione del servizio, calcolata a far data dal giorno di
presentazione della segnalazione fino al giorno dell’effettivo ripristino.
ARTICOLO 12
RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE
L’abbonamento al servizio da parte degli utenti implica la conoscenza ed accettazione integrale
del presente regolamento.
Il presente Regolamento disciplina compiutamente la materia e devono intendersi abrogate tutte le
precedenti disposizioni con esso contrastanti. Per quanto non previsto, si fa espresso riferimento
alle vigenti disposizioni di legge.
ARTICOLO 13
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Entro il __/__/2016 l’Ufficio Tributi provvederà ad inviare il modulo di conferma del servizio a
tutte le utenze in atto e provvederà a richiedere il versamento del canone annuo, specificando
modalità e termini del pagamento relativi al solo anno 2016. Per gli anni successivi si rimanda alla
disciplina di cui all’art. 7.
Il versamento del canone comporterà il rinnovo automatico dell’abbonamento e la piena ed
incondizionata accettazione delle norme contenute nel presente Regolamento.
Gli allacciamenti esistenti alla data di entrata del presente si intendono ad esso assoggettati.
Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell’esecutività della delibera di
approvazione.
Inoltre lo stesso verrà pubblicato sul sito Internet istituzionale del Comune.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL Presidente del Consiglio Comunale
f.to LATERZA Attilio Natale

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. DI GREGORIO Antonio

********************************************************************************************
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000 il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPOSNABILE AREA TECNICA
F.to Geom Rescigno Francesco

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
F.to Dr. LETTIERI Francesco

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale si certifica, ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.n.267/2000, che la presente
deliberazione, iscritta nel Registro delle Pubblicazioni al n. ________ , è stata/viene pubblicata all’Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi dal ____________________________ e contro di essa non sono pervenute
opposizioni.
La medesima deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.n.267/2000, ai capigruppo consiliari con
nota prot.n. 1374 del 03/05/2016
Casaletto Spartano, 03/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. DI GREGORIO Antonio
********************************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
( ) La presente deliberazione, diventerà esecutiva i_ per la decorrenza dei termini di cui all’art.134 c.3 D.Lgs.n.267.
( x) La presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 c.
4 del D.Lgs.n.267/2000.
Casaletto Spartano, 03/05/2016
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Di Gregorio Antonio
=====================================================================================
COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO E PER GLI USI
CONSENTITI DALLA LEGGE.
Casaletto Spartano, 03/05/2016
F.to

Il Segretario Comunale
Dr. DI GREGORIO Antonio

