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Comune di Montecarlo
Provincia di Lucca
Copia

VERBALE Dl DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 11 DEL 02.04.2012

Oggetto.”Regolamento
Approvazione”.

Comunale

del

servizio

di

illuminazione

votiva

—

L’anno duemiladodici addi’ due del mese di aprile alle ore 21.00 nella sala delle
adunanze consiliari si e’ riunito il Consiglio Comunale, convocato in sessione
ORDINARIA con l’osservanza delle modalità e dei termini prescritti.
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i
Consiglieri Comunali sotto indicati:
PRESENTI
Fantoi Vittorio

X

Galligani Luca

X

Carrara Uvio

X

Carrara Federico

X

Paciscopi Mgelita

X

Tocchini Andrea

X

Paluzzi Massimiliano

X

Del Vigna Roberto

X

Stefanini Emanuele

X

I

ASSENTI

I
I
I
I
I
I
I
I

PRESENTI
Lunardi Ugo

X

Carmignani Marco

X

Pieretti Sergio

X

Michi Silvio

X

Nacchi Stefano

X

Capocchi Claudio

X

Pallini Marco

X

Bemardi Alessandro

X

I

ASSENTI

I
I
I
I
I

Essendo legale il numero dei presenti il Sig. VITTORIO FANTOZZI in qualità di
Sindaco, assume la presidenza ed invita i convenuti alla trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
Assiste il Segretario Capo, Dott. ALBERTO CAPPELLO incaricato della redazione del
verbale.
La seduta e’ pubblica.

Comune di Montecarlo
Provincia di Lucca
OMISSIS
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la seguente proposta di deliberazione:
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale ha deciso di assumere la gestione diretta del
servizio di illuminazione votiva delle sepolture nel cimitero del Comune di Montecarlo,
avvalendosi del personale dell’Arciconfraternita di Misericordia locale, alla quale era stata in
precedenza affidata la gestione dei servizi cimiteriali;
CONSIDERATO che si rende necessario regolamentare le modalità di gestione, di richiesta
e di svolgimento del servizio di illuminazione votiva;
VISTA la proposta di regolamento redatto dal Titolare dell’Area ‘Affari Generali”, costituito da
n. 20 articoli, oltre a n. 2 allegati (domanda lampade votive e contratto di fornitura servizio)
VISTO il verbale della Commissione Consiliare per i regolamenti comunali che nella seduta del
27 marzo 2012 ha esaminato il regolamento di che trattasi, approvandob nello schema proposto
al Consiglio Comunale;
DATO ATTO che ai sensi dell’ad. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, non è richiesto il
parere in ordine alla regolarità contabile, non comportando il presente provvedimento impegno
di spesa o diminuzioni d’entrata;
RITENUTO di poter provvedere in merito;
DELIB ERA
1. di APPROVARE, per le motivazioni espressi in premessa, il regolamento del servizio di
illuminazione votiva del cimitero comunale, costituito da n. 16 articoli (dal n. i al n. 16, oltre a
n. 2 allegati), che si allega al presente provvedimento sotto la lett. A), per formarne parte
integrante e sostanziale;
2. di DARE MANDATO al Titolare dell’Area Affari Generali”, al Titolare dell’Area “Servizi al
Cittadino” ed al Titolare dell’Area “Finanziaria”, ognuno per la propria parte di competenza,
per gli adempimenti successivi al presente deliberato.”
CONSIDERATO che la materia del presente atto rientra tra le ipotesi contemplate dall’ad. 42
del D.Lgs. n. 267/2000, per le quali sussiste una competenza esclusiva di questo Collegio;
VISTO il parere di regolarità tecnica del titolare d’area interessato, espresso ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la Legge Regionale 02.01.2002, n. 2;

k
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PASSA a votazione in forma palese dal seguente esito:
Presenti:
Votanti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.17
n.12
n.12
n. Il
n. 5 (i Consiglieri Michi, Nacchi, Capocchi, Pallini e Bernardi)

DEL I B E RA
Dl APPROVARE la sopra riportata proposta di deliberazione redatta dal Titolare dell’Area
“Affari Generali”;

-

-

Dl DARE ATTO:

che, ai sensi deIl’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato reso dal competente
organo, il parere che si allega al presente atto sotto la lettera B);

-

che notizia dell’assunzione del presente deliberato sarà trasmessa in elenco ai capigruppo
con si I ia ri;

-

che il presente deliberato diventerà esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione
all’Albo on-line del Comune (ex art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);

-

che il presente deliberato sarà pubblicato all’Albo on-line del Comune, per quindici giorni
consecutivi, nonché all’ Albo Pretorio per meri scopi notiziali;

-

Il Presidente vista l’urgenza di dare attuazione al provvedimento propone di dichiarare il
presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.
PASSA a votazione in forma palese dal seguente esito:
Presenti:
n.17
Votanti:
n.12
Voti favorevoli: n.12
Voti contrari: n. Il
Astenuti:
n. 5 (i Consiglieri Michi, Nacchi, Capocchi, Pallini e Bernardi)
IL CONSIGLIO COMUNALE
DEL IRE RA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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REGOLAMENTO COMUNALE DEL
SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE
VOTIVA

Approvato con deliberazione CC. n.

COMUNE DI MONTECARLO

—
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Vi Roma, 56— 55015 MONTECARLO— tel. 0583/22971

—

fax: 0583/228920— Pd. 00197620461

o’

o

‘o
—I
o’
I-a

o
o

‘o
1-a
o

t.3
1-a
I-a

o
Cn

1-a
‘o

t.a

o
Cn

o

e,

r1

o

Cn

Cn
Cn
o

Cn
o’

o

e,

-

o2

o

2

o

(ml

z
—
n

<o

o

(i

o
z

r-Z

(9

-I

o

I

COMUNE DI MONTECARLO

Provincia di Lucca

ART. i OGGETTO
1. Il presente regolamento disciplina il servizio di illuminazione votiva nel
cimitero del
Comune di Montecarlo, nel rispetto delle norme di cui:
a) al Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto
27 luglio 1934,
n. 1265;
b) al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante “Approvazione del Regola
mento di
polizia mortuaria” e successive modifiche ed integrazioni;
c) al vigente regolamento comunale di polizia mortuaria, art. 67,comma
6;
d) di ogni altra disposizione generale e speciale applicabile alla materia.
ART. 2 FORMA DI GESTIONE
1. L’Amministrazione Comunale può gestire il servizio di illuminazione
votiva delle
sepolture nel cimitero del Comune di Montecarlo direttamente
(in tal caso può
provvedere in economia, avvalendosi cioè di personale e mezzi propri,
oppure affidando
il servizio in appalto a soggetto idoneo esterno all’Amministrazione),
ovvero mediante
concessione della gestione del servizio a ditta idonea munita dei prescri
tti requisiti, in
conformità delle norme previste dagli art 112 e seguenti del
D.Lgs. 26712000. La
decisione circa la forma di gestione prescelta spetta al Consiglio Comun
ale.
2. Ai fini di cui al precedente comma, il Consiglio Comunale prende
atto e conferma che il
servizio di illuminazione votiva è, allo stato, svolto direttamente dal
Comune mediante
l’Arciconfraternita di Misericordia locale, alla quale il servizio
è stato affidato
nell’ambito della più generale concessione della gestione dei servizi
cimiteriali.
ART. 3 CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Il servizio è assicurato, a richiesta degli interessati, per l’illuminazion
e votiva con
lampade elettriche:
a) dei campi di inumazione;
b) dei loculi cimiteriali;
c) di colombari, ossari e cinerari;
d) delle tombe e delle cappelle di famiglia.
2. Tutti gli interventi di costruzione di loculi, tombe e cappelle di famigl
ia, di ampliamento
del cimitero e di manutenzione dovranno comprendere gli impianti
di illuminazione. Gli
stessi interventi dovranno essere realizzati secondo le direttive concor
date tra l’Ufficio
Lavori Pubblici e l’Ufficio Servizi Cimiteriali.
3. Il servizio è attivato esclusivamente nei confronti di monumenti funera
ri completi in
ogni loro parte.
ART. 4 MODALITA’ PER LA RICHIESTA DEL SERVIZIO
1. Per usufruire del servizio di illuminazione votiva, il richiedente
dovrà presentare
domanda in carta libera all’ufficio Servizi Cimiteriali, su apposito
modulo fornito dal
Comune, a lapide installata (allegato A).
COMUNE DI MONTECARLO

—

Via Roma, 56—55015 MONTECARLO

—

tel. 0583,22971

—

fax: 0583/228920— I’.!. 00197620461

3

COMUNE DI MONTECARLO

Provincia di Lucca

2. Successivamente il richiedente verrà invitato a sottoscrivere un contratto
di fornitura in
regola con l’imposta di bollo, secondo lo schema allegato al presente
regolamento
(allegato B).
ART. 5 TARIFFE DEL SERVIZIO
i. Il servizio di illuminazione votiva rientra tra quelli a domanda individuale,
ai sensi del
D.M. 31 dicembre 1983, ed è soggetto al pagamento delle seguenti tariffe
aggiornate
annualmente dalla Giunta Comunale in relazione all’andamento dei costi
dell’energia
elettrica e delle spese di gestione.
2. Le tariffe sono determinate come segue:
€ 20,00= canone annuale;
€ 30,00= primo allacciamento comprensivo del canone annuale per
il primo
anno.
-

-

3. Il canone di utenza di cui al precedente comma 2 comprende:
le spese di manutenzione e riparazioni;
la lampadina ed il ricambio delle lampadine flulminate o mancanti per
furto o
altro;
la fornitura di energia elettrica e le altre spese di esercizio del servizio;
le tasse sul consumo di energia elettrica;
le spese sostenute per eventuali comunicazioni.
-

-

-

-

-

4. Il canone di utenza deve essere corrisposto mediante versamento in conto
corrente
postale:
in via anticipata per i nuovi contratti, entro 20 gg. dalla presentazione
della
richiesta;
in via posticipata per i contratti in corso entro 30 giorni dal ricevimento
del
bollettino per il pagamento del canone, per ogni anno successivo al primo.
-

-

5. Qualsiasi modifica della tariffa si intenderà notificata con la semplice
pubblicazione di
legge della deliberazione relativa e l’utente, se non vorrà accettare tali modifi
che, dovrà
disdire il contratto. La disdetta deve essere effettuata in forma scritta ed ha
effetto dal 1°
gennaio dell’anno successivo alla data di ricevimento da parte del Comun
e.
6. La tariffa per l’illuminazione votiva del cimitero sarà esposta nell’apposito
albo degli
avvisi presso lo stesso cimitero e sul sito internet dell’Ente.
ART. 6 DURATA DEL CONTRATTO
1. La durata del contratto è stabilita in anni 1 (uno), con decorrenza 1° gennaio
e scadenza
31 dicembre.
2. In caso di primo allacciamento il contratto scade il 31 dicembre dell’an
no in corso se
l’atto è sottoscritto tra il 1° gennaio ed il 30 giugno, mentre scade il
31 dicembre
dell’anno successivo se l’atto è sottoscritto tra il 1° luglio ed il 31 dicembre.
Il canone
COMUNE DT MONTECARLO— Via Roma, 56—55015 MONTECARLO— teL0583fl197
1
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corrisposto in sede di primo allacciamento è valido per l’identico periodo per
il quale è
valido il contratto come in precedenza precisato.
3. Il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno, salva la facoltà di recesso
da parte del
contraente, da esercitarsi mediante disdetta, inoltrata entro il 3 1 dicemb
re a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante conseg
na all’Ufficio
Servizi Cimiteriali o all’Ufficio Protocollo dell’Ente.
4. La disdetta non dà diritto al rimborso del canone per la parte di tempo
non goduta del
servizio.
5. L’utente è tenuto a comunicare tempestivamente al competente ufficio
comunale ogni
variazione del proprio domicilio o eventualmente del nuovo domicilio
presso il quale
desidera ricevere il bollettino per il pagamento del canone per il servizio.
ART. 7 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il contatto si intende risolto se, entro il termine di mesi 3 (tre)
dalla scadenza, il
contraente, sebbene sollecitato a provvedere, non abbia eseguito regolar
mente il
pagamento. Il rinnovo del contratto risolto per mancato pagamento del
canone comporta
l’obbligo di versare nuovamente il contributo fisso di € 30,00= di
cui al precedente
articolo 5.
ART. 8 DIVIETI
1. E’ vietato al contraente di modificare o manomettere l’impianto,
eseguire allacciamenti
abusivi, cedere o subaffittare la corrente elettrica e fare quanto possa,
in qualunque
modo, apportare variazioni all’impianto esistente.
2. I contravventori ai divieti di cui al precedente comma saranno tenuti al
risarcimento dei
danni e, salva ogni ulteriore azione civile o penale, resta ferma la facoltà
del Comune di
interrompere il servizio e, nelle ipotesi di abusi più gravi, di risolvere
il contratto stesso.
ART. 9 RESPONSABILITA’
1. Il Comune non assume responsabilità per eventuali disserv
izi dipendenti
dall’interruzione dell’erogazione della corrente elettrica dovuta a guasti
o a danni causati
da eventi imprevisti ed imprevedibili, per riparazioni alla rete ed in genere
per fatti
imputabili a terzi.
2. Il Comune si riserva la facoltà di sospendere il servizio di illuminazione
votiva ogni
qualvolta sia necessario effettuare riparazioni e/o modifiche agli impianti.
3. Le eventuali interruzioni del servizio dipendenti dai motivi di cui al preced
ente comma
del presente articolo, non danno luogo a risarcimento, a responsabilità
o a pretese di
sorta.
ART. 10 RECLAMI
COMUNE Dl MONTECARLO

—
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1. Qualunque reclamo deve essere presentato in forma scritta e la sua proposizione,
di
regola, non da diritto di sospendere il pagamento del canone.
ART. 11 SUCCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO
1. In caso di decesso del contraente, sarà cura degli eredi comunicare le modifi
che da
apportare al contratto ai fini della sua cessazione o dell’ eventuale subing
resso o
volturazione.
2.

Il subingresso (o volturazione del contratto) non comporta la corresponsione del canone
di primo allacciamento di cui al precedente art 5.
ART. 12 TUTELA DEJ DATI PERSONALI

1. Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali in suo possesso
si svolga nel
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle person
e fisiche,
ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati
personali”.
ART. 13 ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento entra in vigore al momento dell’esecutività della
delibera di
approvazione.
ART. 14 PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento sarà pubblicato nell’Albo On-line del Comune per
30 giorni
consecutivi e sul sito internet del Comune.
2. A norma dell’art. 22 della L. 07.08.1990, n. 241, come sostituito dall’art.
15, comma 1,
della L. 11.02.2005, n. 15, lo stesso regolamento sarà tenuto a disposizione
del pubblico
perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
ART. 15 RINVIO
I. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno
osservati, in
quanto applicabili:
il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27.07.1934,
n.
1265 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.P.R. 10.09.1990, n. 285, recante “Approvazione del Regolamento di polizia
mortuaria” e successive modifiche ed integrazioni, nonché i Regolamenti
regionali e comunali per i servizi cimiteriali;
il D.P.R. 03.11.2000, n. 396, recante “Regolamento per la revisione e
la
semplificazione dell’ordinamento dello stato civile a nonna dell’articolo
2,
comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127”;
ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia
attinenza con la materia.
-

-

-

-

COMUNE DI MONTECARLO— Via Roma, 56— 55015 MONTECARLO
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ART. 16 RINVIO DINAMICO
I. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono automaticamente modifi
cate per
effetto di sopravvenute norme vincolanti, statali e regionali, che siano
con esso
contrastanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente
regolamento,
si applica la normativa sopraordinata.
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ALL’UFFICIO CIMITERIALE
COMUNE DI MONTECARLO

DOMANDA LAMPADE VOTIVE

nat
I

a

sottoscritt

il________________________________ residente a
C.F.______________________________

Via

CHIEDE
l’allacciamento di numero 1 lampada votiva presso il Cimitero Comunale di Montecarlo relativa
alla salma:
• Cognome e nome
• Data di nascita
• Data decesso
Posta: loculo blocco

fila

numero

Tomba murata
Celletta ossario blocco________________ fila
Terra comune campo numero

numero

fila

Dichiara:
di impegnarsi al pagamento per l’allacciamento della lampada da effettuarsi con il primo
pagamento annuale del canone di abbonamento e di essere a conoscenza che il medesimo ha
la durata di anni i (uno) e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno fino al termine
del periodo di sepoltura, se non disdetto entro il mese di Dicembre dell’anno corrente,
mediaite lettera raccomandata;
di comunicare eventuali variazioni del domicilio sotto indicato al fine dell’invio del canone
annuo.
-

-

Montecarlo________________

Intestatario della bolletta di pagamento:
Cognome, nome, indirizzo, C.F. e recapito telefonico:

Firma

COMUNE DI MONTECARLO

Provincia di Lucca

CONTRATTO DI FORNITURA SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIV
A
Numero
Tra il Comune di Montecarlo, rappresentato dal Responsabile dei Serviz
i Cimiteriali ed il
contraente, Sig./Sig.ra
codice fiscale
tel.
residente a
Via
per la tomba ubicata nel Cimitero Comunale di Montecarlo relativa alla/alle salma/
salme
si conviene quanto segue:
ari i Il Comune di Montecarlo si impegna ad installare l’impianto di luce
votiva entro
giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, garantendone
il
ffinzionamento e provvedendo alla manutenzione, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 8 del
Regolamento Comunale per il Servizio di Illuminazione votiva.
art. 2 La durata del contratto è stabilita in anni i (uno), con decorrenza
1° gennaio e scadenza
31 dicembre. In caso di primo allacciamento il contratto scade il 31 dicemb
re dell’anno in corso
se l’atto è sottoscritto tra il 1° gennaio ed il 30 giugno, mentre scade il 31
dicembre dell’anno
successivo, se l’atto è sottoscritto tra il 1° luglio ed il 31 dicembre.
art. 3 Il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno, salva la facoltà
di recesso da parte
del contraente, da esercitarsi mediante disdetta, inoltrata entro il 31 dicemb
re a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna
all’Ufficio Servizi
Cimiteriali o all’Ufficio Protocollo del Comune.
La disdetta non dà diritto al rimborso del canone per la parte di tempo non
goduta del servizio.
art. 4
Il contraente è tenuto a pagare il canone annuo entro e non oltre 15
giorni dal
ricevimento del conto corrente postale.
art. 5 In caso di mancato pagamento entro il termine di cui al precedente
art. 4. il Comune ha
facoltà di sospendere l’illuminazione della sepoltura, fermo restand
o il diritto di esigere il
canone annuo per non intervenuta disdetta.
art. 6 Il contraente è tenuto a concordare preventivamente con il Comun
e ogni variazione da
effettuarsi sull’impianto ed a rivolgersi al Comune stesso per le eventuali
riparazioni, nonché
per i nuovi allacciamenti, sia nello stesso sito oggetto del presente contrat
to, che per ulteriori
ubicazioni.
art. 7
Il contraente si impegna a comunicare le variazioni di domicilio;
l’inoltro di
corrispondenza all’indirizzo dichiarato all’atto della stipula, se no
corrispondente, produce
comunque gli effetti legali indicati nel’atto.
ari 8 Si applicano, per quanto qui non indicato, le disposizioni per Regola
il
mento Comunale
per il Servizio di Illuminazione Votiva.
—

—

—

—

—

—

—

—

Montecarlo,

lì

Letto, firmato e sottoscritto.
Per il Comune di Montecarlo
Il responsabile dei Servizi Cimiteriali

COMUNE Dl MONTECARLO— Via Roma, 56—55015 MONTECARLO
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Comune di Montecarlo
Provincia di Lucca
AREA “AFFARI GENERALI E PROMOZIONE DEL TERRITORIO”
UFFICIO SEGRETERiA
L

W

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
ART. 49 COMMA i D.LGS. N. 267/2000

OGGETTO: Proposta di deliberazione C.C. avente per oggetto:
“REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO Dl
APPROVAZIONE”

ILLUMINAZIONE VOTIVA

-

La sottoscritta CINZIA CARRARA, Titolare d’Area, a ciò abilitata in virtù della
determina sindacale n. 161 deI 31.12.2011;
Visti gli atti d’ufficio;
Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE, dal punto di vista tecnico, ai sensi dell’art. 49, comma 1, deI
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Montecarlo, lì 28.03.2012

IL TITOLARE DELL’AREA
Sigra Cinzia Carrara

o_o

Cc-

Comune di Montecarlo
Provincia di Lucca
Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Vittorio Fantozzi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DoU. Alberto Cappello

********************************** ************** ******* *************** *********** *** *** **********

CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo online il

e vi

rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montecarlo, li

Il Responsabile del Procedimento
F.to Cinzia Carrara

* * * * ********************** ****** ******************************** ****** ************************** *

Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Montecarlo, li
Il Responsabile del Procedimento
Cinzia Carrara

CERTIFICATO Dl ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

ai

sensi dell’art. 134- comma 3—del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Il Responsabile del Procedimento
Cinzia Carrara

