SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE
Classificazione = in relazione alla distinzione operata al punto precedente si può quindi definire
una parte del servizio di illuminazione votiva cimiteriale come servizio pubblico ed una parte, come
mera attività strumentale.
Affidamento attuale/Durata = Attualmente il servizio di gestione dei cimiteri comunali è condotto
in due diversi modi:
- per quanto attiene alle attività amministrative che costituiscono "servizio pubblico locale", (a titolo
esemplificativo, non esaustivo: attività di programmazione, indirizzo e controllo, attività
amministrative, autorizzative/concessorie), esse sono svolte direttamente dal Comune;
- Le altre attività, generalmente caratterizzate da un elevato utilizzo di manodopera, quali a titolo
esemplificativo: estensione, adeguamento normativo degli impianti elettrici votivi, ivi compresa la
fornitura e la messa in opera di lampade e relativi portalampade, la gestione del servizio, la fornitura
di energia elettrica, la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di erogazione dell’energia
all’interno del cimitero e degli impianti votivi nelle cappelle, nelle tombe di famiglia dei loculi,
delle nicchie cinerarie, degli ossari ed in altri punti indicati dal Comune, nonché la riscossione dei
canoni annui e di allacciamento delle utenze, sono state affidate a LUX PERPETUA con sede in via
Garibaldi, 54 a Pradamano (UD) mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 22 comma 2 ter
della LR 14/2002 ed attualmente affidata a seguito di fusione ed incorporazione a LUX FIDELIS di
Galliussi Aniceto s.a.s., via P.M. D’Aviano, 41 – 33042 Buttrio (UD), C.F. e P. IVA 01786950301,
C.C.I.A.A. di Udine 0195728.
La durata della concessione per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di
illuminazione votiva nei cimiteri di Chiopris e Viscone è di anni 25 a decorrere dalla stipula del
contratto (rep. 341 del 04.10.2010).
Rapporti con l’art. 34, comma 20 e 21 del D.L. 179/2012 = La parte dell’attività riconducibile
alla nozione di servizio pubblico è gestita autonomamente, mentre la parte strumentale essendo stata
affidato mediante gara pubblica sotto soglia comunitaria con procedura aperta è in regola con la
normativa comunitaria e statale.

