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Capo I 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
1.	Il presente regolamento disciplina i servizi mortuari di competenza del Comune, il trasporto dei cadaveri, le concessioni relative alle sepolture private nonché la tenuta e pulizia dei cimiteri, in applicazione del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, della legge 30-3-2001 n. 130 in materia di cremazione salme, del Titolo VII del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile e del Titolo VI del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Art. 2
1.	Il Comune, mentre ha cura che nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc., alle cose, non assume responsabilità, per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi etc.

Art.  3
1.  Caratteristiche dei feretri, modalità di inumazione e tumulazione, esumazione ed estumulazione nonché di cremazione sono disciplinate dal Regolamento 285/90, in particolar modo articoli da 68  a 77, artt. 30 e 31 ed artt. da 82 a 89.
2.   Delle operazioni compiute di esumazione ed estumulazione deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'ufficio di stato civile.

Art. 4
1.   Tutte le concessioni cimiteriali di cui ai successivi articoli devono risultare da regolare atto scritto redatto in forma privata o pubblico-amministrativa  nelle forme di legge e registrato ove previsto, a spese del concessionario. Le tasse di concessione sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale
2.   L'istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà, pagandone l'importo, ove si tratti di sepolture in luoghi concessi a pagamento, ritirare dal Comune una targhetta metallica portante impresso un numero progressivo, nonché l'indicazione dell'anno in cui avvenne il decesso. Questa targhetta dovrà essere fissata sul feretro. Il numero verrà iscritto nell’apposito del registro.
3.   In aggiunta ai casi previsti dall'art. 50 del D.P.R. n. 285/1990, il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi e compatibilmente con le disponibilità, la concessione di sepoltura anche ai non residenti deceduti fuori del Comune.
4.   Per le finalità di cui ai successivi artt. 5, 6 e 7, viene posta diretta e personale responsabilità in capo all’Ufficiale di Stato Civile ed al Necroforo qualora acconsentano tumulazioni e inumazioni in mancanza dei requisiti di titolarità, da concessione o parentela di cui al successivo art.  6, o di formali autorizzazioni in deroga rilasciate dall’amministrazione. E’ obbligo degli stessi segnalare tempestivamente all’amministrazione irregolari utilizzazioni delle concessioni cimiteriali poste al di fuori delle presenti previsioni regolamentari. 
5.   Il mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente comma comporta l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste, con la graduazione rapportata alla gravità del fatto commesso.







Capo II
TUMULAZIONI ED INUMAZIONI – SEPOLTURE PRIVATE
Art. 5
1.  Il comune, richiamata la disciplina degli artt. 76 e 77 DPR 285/90, può concedere l'uso ai privati di:
a)  aree per tombe di famiglia
b)  aree per cappelle o celle di famiglia nonché cappelle di famiglia
c)	forni o loculi individuali
d)	nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali
2.   Il diritto di concessione di cui al comma 1 lettere a), c) e d) ha una durata di anni 35 dalla data della concessione. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però agli eredi o aventi causa la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza.
3.   Il diritto di concessione di cui al comma 1 lettera b) ha durata di anni 99 dalla data di concessione. Si richiamano le disposizioni del precedente comma in merito alla scadenza.
4.  Scaduto il periodo di cui ai precedenti commi 2 e 3, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione della sepoltura. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi gli oggetti della concessione cadranno nella libera disponibilità del Comune. AII’uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l’azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della concessione, la riconferma verrà accordata previo il pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
5.   Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, cappelle, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.
6.   Nessuna opera, di qualunque, anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi la comunicazione al Sindaco e l'eventuale autorizzazione scritta di esso.

Art. 6
 1. Il diritto d’uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alla persona del concessionario, al coniuge, ascendenti e discendenti in linea retta, collaterali fino al sesto grado ed affini fino al terzo grado; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali. Questa tumulazione è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari.
3.	Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persona od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad enti è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario.
4.  I concessionari della tomba di famiglia hanno la possibilità di effettuare a loro cura e spese, la estumulazione dei feretri estranei che si trovano nelle loro cappelle e di effettuare la tumulazione in altro loculo delle tombe stesse o in nicchia-ossario nel caso siano passati trent'anni dalla tumulazione e si trovino nelle condizioni descritte dall'art. 86, c. 5, D.P.R. 285/1990.




Art. 7
1.	Le tombe di famiglia, le cappelle, i loculi e gli ossari non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono da parte degli aventi diritto a posti di sepoltura già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.
2.  Il procedimento per la dichiarazione di abbandono di concessione comporta la pubblicazione da parte del Comune, per un periodo di anni uno,  di avviso pubblico nel cimitero e sulla sepoltura interessata esplicitante la volontà dell’amministrazione di rientrare nella piena disponibilità e l’invito ad eventuali aventi titolo alla concessione a far valere il loro diritto. La decadenza della concessione ed il rientro definitivo in disponibilità del comune,  saranno disposti con delibera di Giunta Comunale, che si esprimerà anche circa eventuali osservazioni o ricorsi, modalità e tempi di riacquisizione.
3.  La rinuncia alla concessione cimiteriale può avvenire, da parte del titolare della concessione od avente causa secondo le fattispecie di legge e regolamento ammesse, per trasferimento della salma in altre sepolture, per inutilizzo o per altre cause che devono essere valutate ed accettate dall'amministrazione comunale.
4.  L’approvata retrocessione al Comune di loculi o aree liberi comporterà, in favore del titolare od avente causa come da precedente comma, il diritto al rimborso secondo la misura che verrà determinata con provvedimento di Giunta Comunale in riferimento a concessioni sia a tempo determinato che perpetue.  
5.  E’ consentito il subentro in titolarità di concessione cimiteriale, richiesta dal concessionario ed autorizzata dal Comune con atto formale, unicamente in favore dei  famigliari così come individuati al precedente art. 6, c. 1, ed a solo titolo di liberalità, escluso qualunque interesse patrimoniale e speculativo.           

Art. 8
1.  In via del tutto straordinaria, dovutamente motivata, in caso di richiesta urgente per sepoltura di cadavere ove non vi fossero loculi o aree a terra disponibili nel cimitero, il Sindaco può autorizzare, oltre alla normale ipotesi di retrocessione al comune di cui all’articolo precedente, la temporanea utilizzazione di loculi liberi in concessione a terzi dovutamente interpellati, ovvero il loro subentro in titolarità consenziente il concessionario. Le due fattispecie sono a titolo gratuito  e devono risultare da atto scritto;  non sono consentite quando manchi l’autorizzazione del comune, ricorrano motivi di contrasto con l'atto di prima concessione o quando sussistano evidenti fini di speculazione.

Art. 9
1.	Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o cappelle su deliberazione della Giunta Comunale.
2.	Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti devono essere approvati dal comune a termini di legge. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3.  Le cappelle o tombe di famiglia devono essere costruite entro due anni dalla concessione, trascorso tale termine il comune rientrerà in possesso dell'area concessa e non edificata senza nulla corrispondere.
4.	Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
5.	Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe debbono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e il progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario.


Art. 10
1.  Il cimitero dispone di campi comuni destinati alla sepoltura per inumazioni, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.   La materia è disciplinata dagli artt. 30 e 31, 49, 57, 58 e 59 nonché 68 e segg. DPR 285/90. 
3.  Nelle sepolture comuni si depongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazioni in sepolture particolari. 	Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate negli  spazi a tal uso destinati. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.
4.  Nel posizionare il feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o da mezzo meccanico sicuro. Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita con le modalità di legge.
5.   Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

Art. 11
1.  Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole purché con le radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto le superfici della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a mt. 1.10. le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza al semplice invito dell'ufficio. In caso di inadempienza, il comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.
2.  Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo.
3. Oltre quanto previsto nel presente regolamento, per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Capo III
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
Art. 12
1.	Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni nelle fosse comuni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.
2.   Scaduti i sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.
3.  Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute nelle ipotesi rubricate, verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.
4.	Il rinvenimento di ossa ed i rifiuti dell’attività cimiteriale sono disciplinati dall’art. 85 DPR 285/90 e dalla Circ. Min. Sanità n. 24 del 24.6.93 punto 15, per i casi assimilabilità ai rifiuti solidi urbani e restante normativa in materia.
5.  Per i resti mortali, in presenza di impianto di cremazione del Comune, si può procedere alla cremazione di tali resti, laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo. E’ facoltà del Comune, in mancanza dell’impianto di cremazione, convenzionarsi e consorziarsi affinché tali resti mortali vengano avviati all'impianto del bacino.
In caso contrario si continuerà ad inumare detti resti mortali in cimitero.
6.  A norma degli artt. 85 e 86 DPR n. 285/1990, le ossa che si rinvengono in occasione di esumazioni o estumulazioni possono, con le modalità previste dalla legge e su richiesta dei concessionari, essere collocate all’interno di ossari, fosse o  loculi.

Art. 13
1.	Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 35 anni per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco, conformemente agli artt. 82, 86 e 88 DPR 285/90.

Art. 14
1.	Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.
2.	Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.
3.	Esaminata ancora la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
4.	Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata coll'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 % . Il personale addetto dovrà rispettare tutte le norme in materia di sicurezza e prevenzione sanitaria.

Capo IV
CREMAZIONE
Art. 15
1.	 La cremazione è disciplinata dalle disposizioni di cui al DPR n. 285/1990, così come modificate in conseguenza della legge 30-3-2001 n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”.
2.   Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e con dimensioni massime opportune tali da poter essere contenute in ossari, fosse, loculi o  colombari appositamente predisposti, salve ulteriori previsioni normative.
3.  Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a enti morali o privati, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.

Capo V
TRASPORTO
 Art. 16
1.  Il trasporto delle salme, può essere:
a)  a pagamento secondo una tariffa stabilita dall'autorità comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali;
b)  a carico del comune in ogni altro caso, sempre che il servizio sia esercitato direttamente dal comune stesso.
2.  Sarà stabilito dall'Amministrazione Comunale, con delibera di Consiglio, se esercitare il servizio direttamente  e con diritto di privativa.
3.   Vengono richiamate le disposizioni in materia di cui agli articoli da 16 a 36 del DPR 285/90.
4. In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 18, c. 1, DPR 285/90, l'autorizzazione al trasporto previsto dall'art. 24 D.P.R. 285/90 può essere concessa soltanto dopo due anni del decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore Sanitario.

Art. 17
1.   Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.
2.   Al feretro proveniente da altro Comune o dall'estero, accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento, è consentito che le eventuali onoranze funebri possano partire dalla casa dell'estinto, ove potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario della U.S.S.L.

Capo VI
ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO
Art. 18
1.  Il cimitero comprende:
a)	un'area destinata ai campi di inumazione;
b)	un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
c)	un deposito di osservazione;
d)	una camera mortuaria;
e)	una cappella;
f)	i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
g)	un ufficio per il custode;
h)	un ossario;
i)	una sala per autopsie;
I)	colombario-ossario per raccogliere le urne cinerarie.

Art. 19
1.  I servizi cimiteriali sono materialmente assicurati da un operatore necroforo, il quale:
a - ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione ex art. 6  D.P.R. n. 285/1990
b - tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. n. 285/1990
c - è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere ex art. 410 c.p.
d - ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere, ex art. 23 D.P.R. n. 285/1990
e - assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere
f - provvede alla tenuta dei registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati ed ai lavori degli inservienti
g - si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murarie siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco
h - vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari
i - esegue i lavori di  manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombro della neve dal suolo viabile, sfalci e manutenzioni all’interno e all’esterno del cimitero etc.
j - impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura
k - si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera
l - vigila sull'osservanza dell'orario di accesso al pubblico del cimitero stabilito dalla Giunta Comunale
m - vigila sulla attività delle ditte private che eseguono lavori nel cimitero, e ne coordina l'accesso secondo le disposizioni impartitegli dal Responsabile del servizio
n - assiste il Coordinatore Sanitario e ne richiede l'intervento in ogni caso di necessità.

Art. 20
1.	Speciale incarico del necroforo, è quello delle tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri, richiamando quanto disposto al precedente art. 4.
2.	Esso dovrà perciò, scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.
3.	Vigila per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.
4.	E' a servizio esclusivo del Comune; quindi il tempo che a lui sopravanzi dalle suaccennate occupazioni dovrà da esso impiegarsi nel servizio di pulizia del cimitero e sue dipendenze interne ed esterne o quant’altro il Responsabile del servizio riterrà necessario nel rispetto delle norme di CCNL  e del regolamento comunale per gli uffici e servizi.

Capo VII
POLIZIA DEL CIMITERO
Art. 21
1.	Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dal Comune, affisse all'ingresso del cimitero.
2.   I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena o al guinzaglio. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta onde portarsi verso una tomba.

Art. 22
1.	E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti, tanto nei campi comuni quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi ecc..
2.	Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qual volta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 23
1.	Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.
2.   E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità Comunale.
3. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.
4.  Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di polizia urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Capo VIII
SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA
Art. 24
1.	Il Comune assume, con diritto di privativa ai sensi del dlgs n. 267/2000, il servizio di illuminazione votiva delle sepolture nel cimitero civico.
2. Il servizio di illuminazione votiva sarà gestito in economia ovvero potrà essere dato in concessione a ditta privata. L’eventuale concessione sarà disciplinata da apposito capitolato.
3.   L’impianto di lampada votiva sulla sepoltura è facoltativo e può essere richiesto dal titolare della concessione cimiteriale con le modalità indicate ai successivi articoli.
4.   Il Comune determina con apposito provvedimento l’ammontare del contributo una tantum di allacciamento e del canone annuale del servizio.

Art. 25
1.   Per ottenere l’utilizzazione del servizio, l’interessato dovrà presentare apposita domanda al Sindaco su modulo fornito dall’Ufficio comunale dei servizi cimiteriali.
2. L’accettazione della domanda è subordinata alle possibilità tecniche di esecuzione dell’allacciamento.
3.  Nel caso che la richiesta di utenza venga fatta per settori o aree i cui viali di delimitazioni non siano percorsi dalla rete di distribuzione, la concessione è subordinata alla decisione insindacabile dell’Amministrazione di estendere la rete di distribuzione a tali settori, compatibilmente con l’ammontare della spesa e le possibilità finanziarie del Comune
4. In caso di accoglimento della domanda l’Amministrazione comunicherà all’interessato l’ammontare del contributo “una tantum” dovuto, nonché il canone di utenza annuale da versare ed il deposito da eseguire per spese e diritti di concessione.
5.   Ad avvenuto versamento delle somme di cui al comma precedente verrà stipulato il relativo atto di concessione.

Art. 26
1.  Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dall’Amministrazione o dall’eventuale ditta appaltatrice o concessionaria del servizio, con personale e materiale propri.
2.   Ove la costruzione della nuova rete di distribuzione si presentasse oltremodo onerosa, l’Amministrazione (o il concessionario secondo i termini del contratto di concessione) potrà richiedere agli interessati il pagamento di un contributo a fondo perduto da concordare caso per caso, senza peraltro che questi possa vantare futuri diritti sulla rete costruita.
3.   I lavori per l’attivazione dell’utenza, consistenti nel  prolungamento del cavo di alimentazione sino al sepolcro da illuminare, sono eseguiti a cura e spese del comune, fatto salvo il precedente art. 25, c. 4. 
4.  L’allacciamento del cavo di alimentazione, presente all’interno della sepoltura, al portalampade o ad altro apparecchio decorativo e ogni altra spesa per sostegni, lampadari, trapanazione di lastre di marmo, di muretti e altro per la sistemazione di lampade secondo il desiderio del richiedente sono ad esclusive cura e spese dello stesso.
5.  Pertanto, è di competenza del Comune, con spese ricomprese nel canone annuo di concessione, oltre alla predisposizione del cavo di alimentazione all’interno della sepoltura, la fornitura continua di energia elettrica e la sostituzione delle lampade non più funzionanti.

Art. 27
1.   La durata minima delle utenze è di un anno e coincide con l’anno solare.
2. Se l’allacciamento avviene nel primo semestre dell’anno solare, il concessionario deve corrispondere l’intero canone per l’anno solare in corso, se invece inizia nel secondo semestre il canone è ridotto del 50%, per l’anno di inizio dell’utenza.

Art. 28
1.  I canoni annuali debbono essere pagati  entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno presso la Tesoreria comunale ovvero  mediante vaglia postale su conto corrente del comune.
2.  Dei versamenti verrà rilasciata apposita ricevuta, indicando chiaramente la causale del versamento e gli estremi dell’atto di concessione.
3.  In caso di servizio appaltato il pagamento avverrà o sarà diretto alla ditta appaltatrice che rilascerà apposita ricevuta.
4. In caso di mancato versamento del canone dovuto, l’Amministrazione avrà diritto di sospendere senz’altra formalità la fornitura del servizio, dando avviso all’utente dell’avvenuta sua interruzione e di iniziare la procedura legale di recupero crediti.
5.  Quando 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’Amministrazione non è tenuta in tal caso ad alcun indennizzo.

Art.  29
1. 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 solare precedente, con lettera raccomandata diretta all’Amministrazione comunale.

Art. 30
1.  L’Amministrazione o chi per essa si riserva il diritto di sospendere temporaneamente il servizio per casi di forza maggiore, guasti o in dipendenza di lavori da eseguire.
2.  L’Amministrazione disporrà di adeguata sorveglianza perché la lampade non rimangano spente, ma, in ogni caso, nessuna responsabilità può derivare all’Amministrazione o a chi per essa per il fatto che le lampade votive rimangono spente per guasti o per qualsiasi altra ragione non ad essa imputabile.
3. E’ fatto divieto agli utenti di sostituire lampade,  modificare o manomettere gli impianti, eseguire interventi in generale ed attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente elettrica.
	
Capo  IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 31
1.  In via transitoria di prima applicazione del presente regolamento, per le finalità di cui al precedente art. 4 ed allo scopo di consentire una regolarizzazione ed aggiornamento allo stato di fatto di tutte le vecchie posizioni concessorie all’interno del cimitero comunale, viene disposto un termine di mesi dodici entro il quale tutti i soggetti che intendono vantare diritti di sepoltura su tombe e loculi ma non possono dimostrarne la titolarità da documento formale o causa legale hanno facoltà di richiedere al comune di regolarizzare con atto di concessione formale la loro situazione di fatto. Allo scopo, con atto di Giunta Comunale, verranno determinati modi e tempi di attuazione della regolarizzazione di tutte le posizioni senza titolo e riallineamento delle durate temporali all’interno del periodo massimo di concessione di anni novantanove stabilito per legge. Con lo stesso atto verranno disciplinate le modalità di applicazione in via transitoria del disposto di cui al precedente art. 4, comma 4.

Art. 32
1.  La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli articoli 338 339 340 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'ad. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 33
1.	Il presente Regolamento abroga  il precedente Regolamento di Polizia mortuaria e cimiteriale, adottato con DCC 30-9-96 n. 43,  dal momento dell’entrata in vigore, ad avvenuta esecutività della sua delibera di adozione.   
                                                                __________


