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Articolo 1 - Assunzione del servizio 
 
Il Comune di Firenzuola concede il servizio di illuminazione votiva delle tombe nei cimiteri 
comunali. 
 

Articolo 2 - Gestione del servizio 
 
Il servizio di illuminazione votiva verrà dato in concessione a ditta privata. Entro il termine di 
scadenza della concessione di esercizio del servizio, tenuto conto della dotazione organica degli 
uffici e dei servizi comunali, nonché del gettito del servizio, l'Amministrazione Comunale potrà 
disporre, con atto deliberativo motivato, la gestione in economia diretta del servizio. 
 

Articolo 3 - Carattere del servizio 
 
L'impianto di lampade votive sulle tombe, loculi e cappelle è facoltativo e può essere richiesto dal 
titolare della concessione cimiteriale con le modalità indicate ai successivi articoli. 
 

Articolo 4 - Domanda di utenza 
 
Per ottenere l'utilizzazione del servizio l'interessato dovrà presentare apposita domanda al 
concessionario del servizio.  
Il concessionario è tenuto a realizzare l'illuminazione votiva a chiunque faccia richiesta entro 10 
giorni dalla stessa. 
 

Articolo 5 - Versamento dei diritti di allacciamento 
 
In caso di accoglimento della domanda il concessionario comunicherà all'interessato l'ammontare 
del contributo "una tantum" dovuto, nonché il canone di utenza annuale da versare e il deposito da 
eseguire per spese e diritti di concessione in ottemperanza al disposto delle norme regolamentari. 
Ad avvenuto versamento delle somme di cui al comma precedente verrà stipulato il relativo atto di 
concessione. 
Il concessionario deve annotare gli estremi delle concessioni stipulate su apposita cartografia che 
rappresenti graficamente le concessioni di illuminazione attribuite rispetto ai posti dei sepolcri. 
Tale documentazione deve essere tenuta conservata distintamente per ciascun anno a disposizione 
per i controlli degli Uffici comunali per tutta la durata della concessione e dovrà essere consegnata 
al Comune alla scadenza della stessa. 
Per le riscossioni dei diritti di allacciamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10. 
 

Articolo 6 - Esecuzione dei lavori di allacciamento 
 
Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dal concessionario del servizio con personale e materiale 
propri. 
 

Articolo 7 - Riserva di concessione di allacciamento 
 
Nel caso che la richiesta di utenza venga fatta per settori o aree i cui viali di delimitazione non siano 
percorsi dalla rete di distribuzione, la concessione è subordinata alla decisione della 
Amministrazione di estendere la rete di distribuzione a tali settori. 
Le decisioni a riguardo assunte dall'Amministrazione comunale hanno carattere insindacabile. 
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Articolo 8 - Attivazione dell'utenza 
 
I lavori per l'attivazione dell'utenza vengono eseguiti dal personale addetto mediante prolungamento 
del cavo di distribuzione sino al sepolcro da illuminare fino all'allacciamento del cavo di 
distribuzione al portalampade. 
Ogni apparecchio decorativo e ogni altra spesa per sostegni, lampadari, trapanazione di lastre di 
marmo, di muretti ecc. per la sistemazione di lampade secondo il desiderio dei richiedenti, sono 
eseguiti dal personale addetto a completo carico degli utenti. 
 

Articolo 9 - Durata delle utenze 
 
La durata minima delle utenze è di un anno e coincide con l'anno solare; 
Se l'allacciamento avviene nel primo semestre dell'anno solare, l'utente corrisponderà l'intero 
canone per l'anno solare in corso. 
Qualora invece l'allacciamento avesse inizio nel corso del secondo semestre solare, il canone sarà 
ridotto del 50% per l'anno di inizio dell'utenza. 
 

Articolo 10 - Pagamento dei canoni 
 
I canoni di abbonamento debbono essere pagati anticipatamente entro e non oltre il 31 marzo di 
ciascun anno esclusivamente sul conto corrente di tesoreria del Comune ovvero sui conti correnti 
postali a esso intestati. 
Sui versamenti sarà indicata chiaramente la causale del versamento e gli estremi dell'atto di 
concessione. 
In caso di mancato versamento del canone dovuto, il concessionario del servizio avrà diritto di 
sospendere senz'altra formalità la fornitura del servizio, dando avviso all'utente e 
all'Amministrazione comunale dell'avvenuta sua interruzione. 
 

Articolo 11 - Revoca della concessione 
 
Qualora l'utenza venisse interrotta per mancato pagamento del canone e ove l'utente non ne 
richiedesse il ripristino versando il canone nel termine prescrittogli, la concessione sarà revocata 
definitivamente senza alcuna particolare formalità. 
L'utente in tal caso non potrà ottenere alcun indennizzo. 
 

Articolo 12 - Proroga tacita dell'utenza 
 
La durata dell'utenza s'intenderà rinnovata di anno in anno per tacito consenso se il concessionario 
non ne avrà dato disdetta entro il 30 novembre dell'anno precedente. 
La disdetta va data con lettera raccomandata diretta al gestore del servizio. 
 

Articolo 13 - Ricambio delle lampade 
 
Il ricambio delle lampade deve essere effettuato dagli addetti ed a completo carico del gestore, 
intendendosi compreso nel canone annuo pagato dagli utenti. 
 

Articolo 14 - Sospensione temporanea del servizio 
 
L'Amministrazione o chi per essa si riserva il diritto di sospendere temporaneamente il servizio per 
cause di forza maggiore, guasti o in dipendenza dei lavori da eseguire. Il concessionario disporrà di 
adeguata sorveglianza perché le lampade non rimangano spente, ma in ogni caso, nessuna 
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responsabilità può derivare allo stesso per il fatto che le lampade votive rimangano spente per guasti 
o per qualsiasi altra ragione. 
 

Articolo 15 - Divieto di manomissione degli impianti 
 
E' severamente proibito installare lampade di potenza superiore a quella stabilita 
dall'Amministrazione ovvero modificare o manomettere gli impianti, eseguire attacchi abusivi, 
cedere o subaffittare la corrente elettrica, servirsi di speciali installazioni per adattarle ad altri 
sistemi di illuminazione  
I contravventori saranno puniti a norma di legge. 
 

Articolo 16 - Tariffe 
 
Le tariffe di allacciamento e il canone di abbonamento annuo vengono annualmente rideterminate 
con apposita deliberazione della Giunta Comunale sulla base delle variazioni ISTAT, dietro 
richiesta scritta del concessionario al Comune, da presentarsi entro il 31 Dicembre dell'anno 
precedente. 
 

Articolo 17 - Indicazione clausole 
 
La ditta concessionaria è tenuta ad indicare su carta plastificata e in triplice copia in tutti i cimiteri 
le clausole principali che regolano il servizio stabilite in accordo con l'Amministrazione comunale. 
 

Articolo 18 - Norma finale 
 
In caso di gestione diretta del servizio, gli obblighi, gli adempimenti ed i diritti attribuiti al 
concessionario col presente regolamento si intendono riferiti direttamente al Comune. 


