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paJr€re favorevole all'accoglirnento del progetto-offerîa con le modifiche, le

prescriàoni tutte cosi c<lrtre precisari nei citati articoli;

- che I'impresa'Emitio Alfano s.p-A. ha fatto pervenirc la propria formale

adesione per le modifche apportate allo schema di capitolato Speciale

d'appalto presentato in sede di progetto-offerta a mezzo di letter-d

raccomandata a.t. n. 7302 del 05.06.2002

- che con Delibera di G.M. n. t I I del 16,07.2002 è sîata afrdara la

concessione alla impresa Errilio Alfano S.p.A. con sede in Anano al C.so S.

D'Amato n.47, stabilendo la relativa durata in anni 25 (venticingue) e

pertanto con il medesimo ano reniva approvata la Foposta per la

concessione per la cosînrzione ed esercizio desh impialti p€r la

distribuzione di energia elenrica per I'illuminazìone votiva et€ma e

straordinaria nel Cimitero Comunale, pres€atata cótr prot- ,169 del

18.01.2000, approvande, altresi, lo scherna di Capitolato Speciale d'appatto

integrato e modificato con quanto prerìsto nella relazione istruttoria

forrtrulata ddl'U T C. in data L7.O2.2OO2;

- è stata prodotta dall'Impresa aggiudicataria la documentazioae di rito ed

eccerîata l'insussistenza di procedinenti o di prowedimemi per

I'applicazione di una delle misure di prwerrzione a carico degri iateressati, di

cui I'an. l0 dclla legge 31.05.1965, n_ 575 e succ- mod. ed int_ nel risperto

della legge 17.01 1994, n. 47 e delle disposizioni athrarive di tare leggg

approvate con dec. leg.vo 0t 08. 1994, n. 490 e srcc, mod. e del D.p.R n.

59219t in materia di normativa antimafi4

Tutto ciò premesso i srdd*ri comparerrti eorwengono e stipdalo quamo segue:

l) Essi dichiarano di riconoscere ed accettue Ia superiora offmtiya che deve

ritenersi parte integrante del dispositiwo seguente. N

, tt,

èt*;
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integrazioni. A norma dell'an 70 della Legge Regionale 12.01.1993, n. 10,

tratta[dosi di contratto ultrabiennale relativo a fornitura di servizi non è

aflimessa la revisione prezzi; si farà invece ricorso al sisterna del <cprezzo

chiusor di sui all'art. 45 della Legge Regionale 29 aprile 19t5, n- 21, e s.m.i..-

Pertanto alla ditt4 a decorrere dal primo giorno del secondo snno îrccessivo

all'inizio del servieio, spenerà un aum€'nro del 5 per cento sulle tarifte applicate.

Rd ulteriori aumenti del 5 per cento andranno sóttoposte le tarift (rivalutazione

sernplice) in ciassuno degli anni successivi. Ad ultqiore chiarimeuto, si precisa

che tali maggiorazioni percentudi non colituiscono base di calcolo per le

ulteriori variazioni da daerminare negli ami s.rccessivi, in quamo esse saraano

senpre applicate e rifcrite all'impono delle tarifir iniuiali e cioè a quello

spettante nel primo anno.di applicadone coritrattuale, escludendo p€rtanto

qualunque forma di rivalutazione composta. Il medesimo sisesra rwisionale

verrà applicato all'impono del conispettivo ddla concessione di cui dl'art. 15

del presente Capitolato Speciale d'appalto

6) La conoessionari4 a titolo di canone di concessione, corrisponderà al

Comune un corrispettivo pari ad e 3.E73,4.i (trenilaottoceritose,ttjafltstrÈ

virgolaquarantaatrd che dovrà essere rimesso €ntro il 15 gennaio dell'aano

successivo a quello di riferimento. lnoltre, la concessionaria dovrà ir,"t rf"r" n. i 
\'



della strada di accesso sl cimitero a partire dalla via M€rúana all'ingresso del

cimitero in concomitanza della commemorazione dei Ddrn[ manuterzione e

gestione degli impianti tecnologici del Cimitero.

7) I lavori dowanno cssere esegrriti errro 6 (sei) mcsi dalla data di notifca della

approvazionc del progetto esecutivo .

t) Il valore complessivo del presente ano e determinato in € 272.687,45, part

all'importodeilavoridaeseguirsicomsdaprogmo-oftrtaPrcsemato

9) A garanzia degli obblighi ass'nti con ir prescate coritratto |impresa

conccssionaria ha prestato cnranzia Fid{ussoria pari at l0ol, dell,importo

contrattuale (27.26t,75), mediante atto di fidejussione N. 0r022765777.Lt

contratta presso'Nike Fides S.p-A - Agenzia di Napoti, in data o2fiotzoo?.:
I 0) Le spese relative al preseate conîraîîo, nes$lna esclusa od eccett'ato, sono

a carico della impresa concessionaria

Per quanto non espressamente previsto nel presente coritratto, si applicano le

dísposiàoni di legge e dei regolamenti vigenti in materia, che q.' si intefidono

integralmente richiamati, Il Foro comperente e quello di Siraqra.

II presente atto è riguarda forniture soqge'tte ad rvA nelle misurE di leggg per

o,i sconta, in sede di registrazione, I'imposta in misura fiss", a sensi dell'art. 40

del D.P.R. r 13Ut6.

Il presente Ano è srato daniloscritto da persoaa di mia fiducia in facciate sei,

debitamente legalizzate con marche. Der che ho dato lemrra ai comparenti,

conferurato e con me lo

PERIL COMIJNE:

PER LA SOCIETA'CO

f.

ll

n\

IL SEGRETARTO COMUNALE:

TOTALE P.OJ







ART, 6 _ TERMINI PER IA, COSTRAZIONE DEGLI IMPIANTI E
DE C ORRE NZA DE LIA, C O NC E SS I ONE

Gli impianti, oggetto della concessi ere realizzati entro 6 (sei)
mesi decorrenti dalla data di approvazione, ente, del relativo progetto
esecutivo, ovvero, dalla data di notifica li estremi della suddetta
approvazione.

Ad avvenuta ultimazione dei ravori, ra concessionaria dovrà
conformità previsto dalla Le_ege 5 marzo t990, n. 46.

produrre il certificato di

La Concessionaria, ai fini della decorrenza dei termini di cui all,arr.2, dovrà
documentare al Comune concedente la data effettiva d'attivazione del servizio mediante
apposita comunicazione a mezzo raccomanclata a.r.

ART.7 - VERIFICHE

ne dei lavori
all'E rvata la faco
sussi a degli impi
Legg ivi di cui al p

Ad avvenuta ultimazione dei lavori, il Comune ha facoltà di nominare un tecnico difiducia per far collaudare gli impianti' In tale evenienza, la concessionaria si tarà carico dellerelative spese ed onorari.

ART.8 - Ass/c uRAzIorvE REsp ous,qntUtre ctvtL
La concessionaria è tenuta a ripristinare I'idoneità dei luoghi ove si procederàall'esecuzione dei lavori, rispettando la dignità del Pio luogo e rimanendo la sola ed unicaresponsabileiper eventuali danni che dovesse caglonare a terzi e/o a cose in relazione allapresente concessione; la stessa è obbli-sata ad osservare e fare osservare, nei timiti dellapropria competenza, tutte le norme ed i regolamenti vigenti in materia e tenere indenne esollevato' civilmente e penalmente, il comune concedente da ogni e qualsiàsi responsabilità.
All'uopo dovrà esibire, conlestualmente alla stipulazione del àontratto di concessione,polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura di tali rischi con massimali nonintèriore a Lit. 4.000.000.000 (quartromiliardi).

ART.9 . MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

. 'a 
manutenzione degli impianti elettrici oggerro della

n 'ornp.1l. 
votive e dei portalampada, con personale idoneo

^ 
ttabilirà la periodicità delle visite delle maesrranze a ciòv 2nticipo, i giorni stabiliti su apposito canello atfissoa
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ART. IO - AMPLIAÙIENTI DEL CfuIITERO COMUNALE
La concessionaria è tenuta ad eseguire le estensioni deila rete erettrica votiva ner casoche queste si rendessero necessarie in conseguenza di ampliamenti del cimitero nonché arealizzare gli impianti oggetto della concessione in eventuari nuovi cimiteri che dovesseroessere costruiti durante la validità della presenr. 

-.oi..rsione. 
per tari rearizzazronì ra

concessionaria dovrà attenersi alre disposizioni contenute ne*art. 5.eualora le suddette ,ealizzariàni dovesr ,;;; per atimenrare a.lmeno 400 punripresa' la concessionaria' previa fottalt istanz r*.ioi una proroga dera concessione dialmeno cinque anni a decorrere dalla data di nar ,;;;;.. della concessrone.per ampriamenti più consistenti, r,enrità 0.1,. 
tffi:i r:::,r"r.,:.1

concordata ra le parti; il Comune concede rte, in ,o, 
O'o,ota della concessione sarà

potenziamento dell'impianto di pubbrica uuminazro";j.i ,iiìi;,ililr,:f:lt:ril,,:fl:i;:. 
',

ART. II - PENALI

0., ,.,llrÎ;i"i:'Hffi"j::l;:10"1 delra presenre concessione, verirìcherà r,erncienza
prestazioni ogg"rto 

- 

J1r p..,.n i.' ;;;,.,:d: 
,,i 

#T: T",,Hi :"k*;*,.T:afi5chiedere ra documentorion. .o.,'pr'*.nte r, :fibniva consistenza dere urenze, nonché di
:'^'"' 

"U iî"lt "à::Ht#*ihj:. .i,. o, i on. l. gi',, oorti do vu ri dagrì u ten ti

:'i::ttjil::ffi ,::i::ll:l*1*siifi 1FÉ:T":j.1HT,*::r:.timx
.ìîllll'"':, qu.lio potrà commin; .;".':fr:llfl:i"t;,T ;i,*l-;:,:.,Ht,T;j*.iH*:crr concessione di cui ar successiuo *.is, .ir..i,o .iri"n,io'i....denre.

ART. 12 . TARIFFE D,UTENZA : -.,
Gli uterlti che intendono usufruire clel servizio aile condizioni di cui ar Regoramento di::ì[:rr 

riportato ar successi;; ;:i;0""."""" .i-**o.re ara ò;;;r;"aria le seguenri

A) - Lit' 30'000 (rentamila)' una tantum, quare conrributo di ailacciamento per o_9ni nuova
richiesta di lampada votiva.,.*o e per l,a-e-giunrion. di una lampacia ad una già esistenre,

D\ ",:n::lil.ii.'#l*::-i*:lJÍ:*ji':l;,, att, a,mente in essere purché inB) 
' l.,J;,"t;,1T.it**r..ffi:;|:f I nsiri f.. ogni rampada voriva ererna, accesa
energia erettrica; ; manlltenzione, ricambio làmpacra .sa,,.ita e consumoc) - Lit' l'200 (mìlledrrecento)' perogni rampada occasionare e giorno d,accensione, con Lrn;::l,T:,li.L:: #:,i:il:i; : ;:if ;W.1iJîecch ia,u re d i sos,egn o cons u mo

.u.n,unî, iil:Jl,XfilTld"":l::" *" oneri tìscati previsti per Legge come rr.V.A. ecr

I

t
(
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ART. 13 - REVISIONE DEI VALORI CONTRATTUALI

La Concessionaria ha diritto alla revisione delle tariffe e dei valori di cui al presenre
Capitolato in ragione del maggior costo verificatosi nel biennio precedente; I'importò di tale
revisione dovrà essere calcolato nella misura percentuale stabilita dalI,ISTAT con riferimento
alla variazione intervenuta, per il periodo considerato, nell'indice generale dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati sul territorio nazionale.

A tal fine la concessionaria dovrà tar pervenire al Comune concedente apposita
comunicazione, a mezzo raccomandata con A.R., con I'indicazione delle nuove tariffà come
determinatesi a seguito dell'applicazione dei suddetti criteri d'aggiornamento.

ART. 14 . AUMENTI DEL COSTO DELL'ENERGIA ELETTRICA

Gli eventuali aumenti del costo dell'energia elettrica che dovessero verificarsi nel
corso di un biennio, superiori all'alea d,el l\Vo, comporteranno I'immediato, proporzionale
aumento delle tariffe' In tal caso, la percentuale d'incremento graverà solo sugli importi
tariffrui di cui alle lettere B) e C) dell'art.l2.

Dell'intervenuto aumento del costo dell'energia elettrica, la Concessionaria dovrà
darne tempestiva comunicazione all'U.T.C. con lettera raccomandata a.r. conrenente
I'indicazione degli estremi del provvedimento ufficiale e la relativa decorrenza.

ART. ]5 - CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE

La Concessionaria, a titolo di corrispettivo di concessione, è tenuta a
comune un canone pari a f. 7.500.000 (sertemilionicinquecento-mila) annue.

Detto canone dovrà essere rimesso al Comune in due rate annuali, la
marzo ed una seconda entro il 3l ottobre dell'anno a cui si riferisce .

Il valore riferito al canone di concessione sarà adeguato, nella stessa misura
percentuale, ogni qualvolta si dovesse provvedere a variare le tariffe d'utenza.

La Concessionaria si impegna, inoltre, a realizzare, a proprie ed esclusive spese, un
impianto di illuminazione pubblica dei viali cimiteriali con l,insrallazione di n. 49 lampioni, at
posto di quelli esistenti nell'area cimiteriale, e n. 38 lampioni, lungo il muro perimetrale
esterno del cimitero' con le caratteristiche di cui al depliant alle_eato al progetto ed a
provvedere alla loro manutenzione e ricambio lampade fulminate

L'accensione dei corpi illuminanti interni sarà regolata da interruttore ad orolo_qio in
modo da consentire I'illuminazione per un tempo massimo di sei ore nel periodo scelto
dall'Amministrazione, mentre quelli esterni ,o.onno gestiti secondo le modalità degli impianti
di pubblica illuminazione cittadina.

ART. 16 _ REGOLAÙIENTO DI UTENZA E MODALITA' DELSEÀ VIZrc

corrispondere al

prima entro il 3l

elerna ed

società, di
di seeuito

La Concessionaria regolerà il servlzio per I'illuminazione votiva,
occasionale, delle tombe' loculi, ossari, cappelle sepolcrali privare di singoti e/o di
congregazioni e di pie unioni insistenti net Cimitero Comunale con [e diretrive
indicate:
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1)

a) All'atto della richiesta d'attivazione del servizio, l'utente dovrà sottoscrivere, in segno diaccettazione del presente Regolamento, un ordine aíuriac.io su apposito modeilo predispostodalla concessionaria ed è tenuto a versare anticipatam.nte ir coàiributo di allacciamento, ilcanone a tutto il 3l dicembre ed un importo pari ; Fe mensirità di canone, a titoro di depositocauzionale' che sarà conguagliato alla È,ne oel *pp;;;:'ia concessionaria, entro i sette giornisuccessivi all'ordine di allaccio, dovrà dar corso oìro J.n-i.rta fomendo il numero di rampadedesiderato disposte su portarampada di tipo standa.a. 
-- "

b) La durata del contratto è annuale e s'intende tacitamente rinnovabile d,anno in anno.L'utente è tenuto a disdire il contratto, anche in caso d'esumazio ne, a mezzo di raccomandataa'r' non oltre il 3l dicembre' La concessionaria effettuerà ir distacco della lampada entro il
:ffiì]|,31 

marzo e introiterà il deposito ."urioiot. di cui aila lettera a) del presente

c) - Il pagamento del canone sarà annuale ed avverrà, sempre anticipatamente, entro il 3lmaÍzo di ciascun anno' All'uopo, I'utente si servirà del moduro di conto corente postare,inviato dalla concessionaria al domicilio dello rr.t.o, maggiorato deile spese postari ed'incasso che vengono forfettariamente quantificate in lire. 1.500 per ciascun bollettinoemesso' unica prova dell'avvenuto pagamento è la ricevuta der boilettino vidimata
:lliYiftH:::*,:H}t':[::iata ahlersonare-deù concession^.io u.io preposro ner

d) La potenza delle lampade sarà unica per rutte le utenze. L r lampada ed it portalampada (restano di proprietà della concessionaria che ne curerà ra manutenzione e ra sostituzione ovenecessario; la concessionaria è tenuta a garantire il servizio per lutta ra durata der contratto.
e) La Concessionaria fornirà
salvo i casi di forza maggiore,
fu nzionamento del la tamlàAa.

ininterrottamente ne,e 24 0re giomaliere .energia elettrica,ed ogni più idonea sorvegrianza ed assistenza per ir pertètto

:1.,:li,#:[T;,,ru*:::::lnT..î:,::-,.llylo: uo:ly. dovranno essere eseguiri
: Tf '::11.::. 11] I " 

co ncess i on a,i u. p., i" ;;* ;;.";;rvate, I'impianto interno sarà realiziatodalla Concessionaria a spesa dell,Utente.

h) L'Utente è tenuto a comunicare alla concessionaria eventuali variazioni rerative al suorecaptto postale o alla titolarità del conrrarro.

In particolari riconenze, quali la commemorazione dei Defunti, il Natale, la pasqua egli anniversari' gli utenti possono richiedere l'accension. ,i.oo.oin"ria di rampacre occasionari.

Pa_q. 6 di 7

,. \-s.t:tî1:tily,:r-ìt.aI \t I aiitr ^É.s ir,r !t-- t \y,\r-t_._È_F_^ -- - _ _ffittriltt r+il(ffiil



.Le relative prenotazioni dovranno p.*"nirc uff"
prima della festività interessata unitamente al versamento tre giorni
della prenotazione. Per la commemorazione dei Defunti ie momento
al 3l ottobre eftate sino

ART. 17 - DIVIETI E MANOMISSIONI

.", o.,,lr,l"jfj:r"rff,ffj;ruto 
a chicchessia di introdurre ner cimitero lampade a correnre

a ,:,r^_lTlt 
dete manomissioni, ch.e possano in quarunque modouronzzate dalra concessionaria agri impianti aì lui ara presente

; "nno 
perseguiti a norme di legge e saranno tenuti a risarcire i danni

La concessionaria ha facoltà di sospendere l'erogazione dell,energia eletrica alle
[TffJo"sive 

o per le quali abbia risconrrato r;im;;;o di rampade noi conrormi 
"gri

ART. I8 - SUB APPALTO

, "esstone.

ART. ]9 . RISCATTO

lle parti, le_gale disderra sei mesi prima della
rà rinnovata per eguale periodo ed alle stesse'appalto.

si addivenisse alla rinnovazione, gli impianri
al progetto deposirato presso il Comune e leeramento del servizio diverranno proprietà
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ART.20 . CAPPELLE SEPOLCRALI

esi Unioni titolari di Cappelle sepolcrali

Co 
,accesso 

del personate dipendenìe della

del il compito di questi neli,espletamen;

Per quanto non previsto nel
alle disposizioni del vigenre Codice

ART.21 . FOR} CùV/TPETENTE

presente Disciplinare di concessione, le parti si rimettono
Civile ed il Foro competente è quello di Siracusa.
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Lo schema di con""n=i'i"c1ffi.tiÍt?i.\ltHlil|i" redatto e conriene rectausote atte a.d"fjLif:_i rapporti contrattuati tra i[ comune di canicattiniBagni e [a dÍtta Erì,tfLfo ALFANO. si ritiene che lo stesso debba esseremodificato nel seguente modo:

Gti utenti che inteno"îllrl,?;.,'l3tt"[t 3#;T1il" .onaizioni di cui arRegotamento di Gestione di cui al successivo art. 16 dovranno corrispondere
alla ConcessionarÍa le seguenti tariffe:
A) nuovo allacciamento: contributo, una tantum, per ogni richiesta dilampada votiva eterna. sono esctusi dEt pagamento det presente

contributo gti utenti che usufruivano det servizio aua data det 3l /10/1ggg,purche in rego! 
^co1i 

pagamenti contrattuatmente previsti:
Cappelte: Euro 10,09 (Lit. 19.538);
Tombe/Sarcofago: Euro ó,99 (Lit. t 3.5Z7l;
Colombari: Euro 5,43 (Lit. .l0.521);

allacciamento per aggiunzione di-una lampada ad una già esistente: Euro2,33 (Lit. 4.506);
B) canone lampada votiva eterna: tariffa mensile Euro l,ló (Lit. 2.2501;c) canone lampada occasionale: tariffa giomatiera Euro o,ó2 (Lit. 1.200);A dette tariffe vanno aggiunti gti oneri fÉcati prenistt per'legià, come LV.A.ed eventuali nuove successive imposte.

ART. 13 . VARIAZIONE DEI VALORI CONTRATTTTALI
l[ concessionario ha diritto alta revisione delle tr-nrr"?;i;;;ii cut atl,art.12 detta presente convenzione con t'applicazÍon" à"tt" norme di cui all,art. 45detta Legge Regionale 20 aprite 1985 n. 21 e successive modifiche edintegrazioni.
A norma dett'art- 70 deila.Legge Regionale 12.01.1gg3, n.rO, trattandosi dicontratto uttnbiennale retatfvo a fornitura di servizi non è ammessa tarevisione'Pl?; si farà invece ricorso a[ sistema de( .prezo chiuso. di cuiatt'art. 45 detta Legge Regionare 29 aprite r98t; ;. ìt, .s.m.i..Pertanto atta ditta, a decorrere dat ph'ro gio-;o àe-t secondo anno successivoatt'inizio del servizio, spetterà un aumento det 5 per cento sutte tariffeapplÍcate' Ad ulteriori aumenti det 5 per cento andianno sottoposte te tariffe(rivatutazíone semptice) in ciascuno degti anni successivi.
Ad utteriore chiarimento, si precisa àh" tati-r"lgioruzioni percentual,i noncostituiscono base di catc lto per te utteriori varii?oni da determinare negtianni successivi, in guanto esse saranno sempre appticate e riferite au,impoftodette tariffe iniziati e. cige a que(lo. spettante net prÍmo anno di appticazionecontrattuate, esctudendo pertanto quatunque 

-'fo-u di rivalutazionecomposta.
It medesimo sistema revisÍonate yerTa appticato att,importo det corrispettivodetta concessione di cui att,art. 15 detta ó*;À;i; cìvenzione.

ART. 11 . AUìTENTI DEL COSTO DELL'ENERGIA ELETTRICA
soppresso

I



i447. t5 - CORR//SPETT|Wó
CONCESSIONE, a titolo di

.:j <-;t-í-'.'ti

comune un cano;:'ig-1tgÍ9 * 1"1.r".ttl3nî,,. 
è 

-,:l:11_.r sG,,ure uro 3.973,43 (Lit. 7.5OO.OO0)

ff".T" verrà 'd it sicrer4s 
- 
revisionate di cui,jcfgtta Dresente co , vrJ^Jrrote Ql culH$rúi:..'.... I vfa essefe rimgssO a[!D,.:Un'uîlca rata

La mancata corre 
,anno successivo diLa mancata corre_;vrro,rJ,rs.;tr€r c?fron" 

"nirl'', i"Hffit::rr1porta I'automafica apptica=fhttà"ììr'ienate di cuí .ri;in. 11, z.r. I t, 4

tgu9:ffi|il:Eria 
s'impesna a realt'zare ed a gestire a propria cura e spese re- fmpianto d'illuminazíone pubbtica.dei viali cimiteriali con l,instaltaz-one diwt'''49 lampioni al posto di q*iti ir iti" àil"ili nerl,area cimiteriate, tecui caratteristiche ve'anno èoncoroaté ionl;ùiiio.o cnico comunate;- lmpianto d'ittuminazÍone puooti.i--à;'';;ii cimiteriati net nuovoampliamento it cuí numero vèrrà .dG-r:i"to J seguito detta p resenrazion edal parte det concessionarió'li- .oiojil'ffi",,o esecutivo e te cuicantterÍstiche verftrnno concordate.con r ufriào iecnÍco com una te;- tmpianto d'ilrumjnaz'one prouli.. runlo ;t ;; perimetrare esterno dercÍmitero con 

'instartazion" 
ìi n. 

_gÉ- r;m;il, te cui caratteristicheveftrnno concordate con t'ufficio_ r"cnico"[oi.,unate ed a seguito detta
:ll;l,lX1on"' dat pafte det co'o"'Jó';;; di apposito prose*o

- llluminazione sr
detti ingrtii in 3ressi cÍmiterÍati'e dei piazati antistanti
periodo di ese rnate di commemorazÍone dei defunti. lt

i:fi '""ffi 

'Jti?":;ti,a,giom.,..ifl:{x.ffigffjj.€,,..,1',*tt"

- Putizia straordinan'a a"ìrÈ uràe estern" . .onìomo dett,.r". .i.riteriareconístente nel. taglio e nettts-portazione di tutie t" 
"ro" 

iÀr"Jtaìti tungo il?it;[T,fr.d" àai 
"n"ÀilJri ,irirti irg",no-ìH e/o inerri presente in un

[a comme-- 
""' etrare der cimitero in conlori.n=u .on- Putizía st

spa rti tra rrico, ne r tftr tto crr e si-a#: xTTT 
"1" 

s["]'l; Jlî,,,;:,àT:principate det cimite'o,-.ónìittente nel tagtio e nett,asportazÍone di tuttete erbe infestanti rungo ii'-cigtio o"ua- siruìa e di eventuali rÍfiuti
[1"fl?Jlli1 

e/o inerfi p?s"ntì, in concorii.rlì con ra commemorazione
- Manutenzione

impianto ai ràrri"g"g;ffiJilIlru:rrlelorosia (impianto di autocrave,
L'accensÍone dei corpi iltuminaiii iriterni, ií cui onere rimane a carico dertaconcessionaria, sar' 

. rg;ii;"i. internrtróià -.0 
orotogio in modo daconsentire l'ittuminal"*-p"t ,n"'a"rpo minimo oi otto ore, mentre quetti

ffJfllffiff1?,ff'riti :J;#; rÀ 
'"a.iiii'-o""gti impianti di pubbrÍca

F/l..t?.^Ff tdstgqf.ùqF4.rl $rf.t-riîrfr ,. nv












