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{# COMIJNE DI RAGALNA
Provincia di Catania

REGOTAMEilTO PER IL §ERVIZIO
DI ILLUHTHAZIOHE UOTIVA HEL GIilITERO

GAPO I . Normegenerali

ART. {

E' istituito nel Gomune di Ragalna il sewizio di illuminazione
votiva con lampade elettriche nel Gimitero per quanto riguarda i
loculi, gli ossarin le tomhe, le cappelle ed i colombari.
ll seryizio viene gestito direttamente dal Gomune.

AR:r.2

L'ufficio Economato provnedeÉ alla redazione delle polizze di
abhonamento per nuovi impianti ed al rinnovo di quelle scadute e di
tstti gli altri esistenti e prowedeÉ alla riscossione detle quote di
allacciamento e di quelle annuali di abbonamento per fornitura
energ ia elettrica, manu tenzione, sorvegl i anza, im poste governa tive
e comunali sul consrrmo di corrente elettrica, prioyvedendo ai
versamenti nelltapposito intewento di bilancio.

ART- 3

LtUfficio Tecnico - tramite il personale specializzato a di*posizione
. prowederà ai nuovi allacciamenti, alla manutenzione e
sorveglianza degli impianti e degli allacciamenti ed a tgtte quelle
operc necessarie per migliorare lrimpianto e per gli eyentsali
ampliamenti e potenziamenti.
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É A tal fine |tUfficio Economato segnaleÉ alltUfficio Teenico i nuovi
allaceiamenti da effettuare e le eventuali altre neceseità di
interventi come camhio di lampade bruciate, riparazioni, la
segnalazione di lampade spenter .\

Per la esecuzione dei lavori di cui' sopra, I'Uffieio Tecnico
periodicamente presenteÉ elenco dei materiali necessari da
tenere di scorta per le immediate necessità.

ART.4

Per i nuovi altaceiamenti gli intersssati doyt'ianno rivolgerci
direttamente all'Ufficio Economato per firmare la polizza di
abhonamento e versare il relativo impoÉo per allacciamento e pèr
abbonamento antieipato entro il 3{ gennaio dellranno di
riferimento.

ART. 5

L'abbonamento può ersere reyocato per iscritto un mese prima
della sua scadenzai in mancanza s'intende tacitamente rinnovato.

ART.6

lli fini della scadenza e del rinnovo per il pagamento del canone
annuo di abhonamento da vercare anticipatamente, i contratti, in
qualunque momento sottoscrittin avranno decorrcnza dal ,1"

febbraio delltanno in corso G scadenza il 3{ gennaio delltanno
successivo.

ART.7

ll pagamento del canone dowà essere effettusto antXcipatamente
in unica rata scadente il 3{ gennaio di ogni anno. ln caso di
mancato pagamento entro il termine stabiliton il Gomune, previa
diffida scritta ed a§$egnazione di un termine di gg. 3O, potÉ
sospendere lterogazione di corrente. ll servizio sospeso non sarà
ripristinato sG non previo pagamento dei canoni arrctrati.
Pensistendo la morosità per ulteriori gg, 3Oo si esegue la
cessazione della fornituna. ln questtultimo caso, occorrenà pagarc
la somma rclativa ai canoni arretnati più la quota relatiya al diritto
di allaceiamento.
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TRT. E

Le linee e gli impianti generrali restano,, di proprietà del Gomune e
pertanto il Gomune di Ragalna si riserva il diritto di eseguire tutte
le operazioni tecniche necessarie per la corretta gestione
delltimpianto.

ART.9

L'illuminazione yerrà fornita tutti i gtorni per 24 ore su 24. ll
Gomune si risenra la facoltà di sospendere la corrente pcr
eventuali riparazioni e modifiche agli impianti. Le intermzioni di
energia elettrica dipendenti dai motivi sopraindicati o da cause di
forza maggiorc non danno luogo a risarcimento, a re$ponsabitità ed
a prete*e di soÉa.
L'Amministmzione Gomsnale non assume alcuna re$ponsabilità per
internrzioni e danni che dovessero determinare la sospensione del
servizio, ivi compreso lrasporto di lampade da paÉe drignoti.

[RT. {O

Qualunquè opeta artistica e decorativa riguardante ltilluminazione
votivar da eseguire sulle lapidi sarà a carico del richiedente come
pure i lavori di assistenza e prestazioni di marmista, pittore e
decoratore.
EYentuali modifiche all'impianto che venissero specificatamente
richieste dall'utente tramite la presentazione di una descdzione
delle modifiche da apportare alltimpianto ,saranno eseguite previo
vensamento della relativa spesa stimata dall,Ufficio Tecnico. ,

ART. I,T

Agli utenti è vietato asportare o sambiare lampadine, manomettere
gli impianti, alterare i limiti di consumo e mutare la destinazione
della corrente fornita. Gli eventuali contranrentori saranno tenuti
al risarcimento dei danni, salvo ogni attra azione civile e penale a
loro carico. Nei casi più gravi, il Gomune potrà sospendere il
servizio fino al ripristino dello status quo ante.
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ART. 12

ll canone saÉ'annualmente adeguato in hase agli indici ISTAT de|
costo della vita, e portato a cono$§enza della cittadinanza
tramite affissione del rclativo prowedimento alltalbo pretorio e
nella bacheca anvisi del Gimitero Generale .

Per tutto quanto non
applicano le disposizioni

AÉ.{3

prcvioto dal presente Regolamento, si
vigenti in materia.

-- Norme transitorie

AÉ.,I4

GAPO II

Le polizze di allacciamento rila*ciate in prccedenza dalla Ditta
Lumen, *i ritengono valide a tutti gli effetti con la facoltà al solo
fine di eyentuale regolarizzazione amministrativa {esempio:
indicazione del titolare) da paÉe del Gomune di Ragalna che
subentra a detta ditta con la gestione diretta del seMzio, di
sostituirle con altre la cui scadenza ai fini degli artt. 6 e 7 det
presente Regolamento, viene determinata al 3{ gennaio di ogni
anno qualunque sia stata la data di stipula della Pollzza con la
Datta Lumen.

AÉ.{5

'l ' Tutti gli utenti in regola con i pagamenti delle tariffe, verificabili
attraverco I'esibizione delle ricevute di pagamento effettqato in
favore della ditta Lumenn non sono tenuti al pagamento del
diritto dtallacciamento,
Gli utenti non in regola con i pagamenti, dovranÉo esaere
consider:ati morosi e peÉanto doyranno ottemperare a quanto
previsto dalltaÉ. 7 del presente Regolamento.
Per il periodo compreso fra il g febbraio {998 e I'entrata in
vigore del presente Regolamento, saÉ dovuta una somma una
tantum di t. 5O.OOO per tomheo loculi e colombari, e di t. 9O,OOO

per le cappelle,-
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