COMUNE DI VALDAONE
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 13
del COMMISSARIO STRAORDINARIO
Oggetto : Determinazione della cauzione da versarsi in caso di danneggiamento del suolo
pubblico

L’anno DUEMILAQUINDICI, addì UNDICI del mese di FEBBRAIO, alle ore 15.35, è presente
nella sede municipale del Comune di Valdaone, il Commissario Straordinario Arch. Polla Maurizio,
nominato con provvedimento prot. n. S110/14/689408/8.4.3/61-14, di data 29/12/2014.
Assiste il Segretario comunale Dr.ssa Roberta Molinari.

Relazione di pubblicazione
Io sottoscritto Segretario comunale certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all’albo
pretorio il giorno 13/02/2015 per rimanervi esposto per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Roberta Molinari

DELIBERAZIONE N. 13 DEL 11 FEBBRAIO 2015
Oggetto: Determinazione della cauzione da versarsi in caso di danneggiamento del suolo pubblico.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dato atto che sul B.U. n. 26/I-II del 01/07/2014 è stata pubblicata la Legge Regionale 24.06.2014, n.
2 “Istituzione del nuovo Comune di Valdaone mediante la fusione dei Comuni di Bersone, Daone e Praso”
con cui viene istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il Comune di Valdaone mediante la fusione dei
Comuni anzi citati;
Richiamato il regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche approvato con delibera del Commissario Straordinario nr. 10 del 11 febbraio 2015;
Visto in particolare l’articolo 12, comma 1, del citato regolamento, con il quale si stabilisce che è
sempre prevista una cauzione nel caso di scavi, cantieri edili ed ogni altro caso nel quale si ritiene necessario
con particolare riferimento al potenziale danneggiamento del suolo pubblico;
Dato atto, altresì, che ai sensi dello stesso articolo 12 del citato regolamento è previsto che i criteri di
determinazione della cauzione vengano stabiliti con delibera della Giunta Comunale;
Considerato che si rende necessario stabilire i criteri per determinare le cauzioni da versarsi nel caso
in cui vi sia danneggiamento o potenziale danneggiamento del suolo pubblico:
- interventi su suolo privo di pavimentazione
€ 25,00.= al mq.;
- interventi su suolo con pavimentazione in asfalto
€ 35,00.= al mq.;
- interventi su suolo con pavimentazione in piastrelle
di porfido o in granito o ciottoli;
€ 160,00.= al mq.;
- interventi su suolo con pavimentazione in cubetti di porfido
€ 90,00.= al mq.;
Ritenuto opportuno, stabilire anche un importo minimo, pari ad € 300,00.= da versare qualora la
cauzione determinata in base ai criteri sopradetti sia di importo inferiore, in modo da consentire al Comune
l’eventuale copertura della spesa effettiva per il ripristino a regola d’arte;
Dato atto che sulla base del contenuto della presente deliberazione non necessita l'apposizione del
visto di copertura finanziaria, non comportando la presente deliberazione impegni di spesa.
Visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino AltoAdige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell’art. 81, comma 1
del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, dai Responsabili dei Servizi competenti;
DELIBERA
1.

di approvare, per le ragioni sopra esposte, i criteri per determinare le cauzioni da versarsi nel caso in cui
vi sia danneggiamento o potenziale danneggiamento del suolo pubblico:
- interventi su suolo privo di pavimentazione
€ 25,00.= al mq.;
- interventi su suolo con pavimentazione in asfalto
€ 35,00.= al mq.;
- interventi su suolo con pavimentazione in piastrelle
di porfido o in granito o ciottoli;
€ 160,00.= al mq.;
- interventi su suolo con pavimentazione in cubetti di porfido
€ 90,00.= al mq.;
2. di determinare, per le ragioni sopradette, il versamento di un importo minimo della cauzione pari ad €
300,00;
3.

di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione alla Giunta municipale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79,
comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Verbale letto, approvato e sottoscritto come segue :
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Maurizio Polla

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Roberta Molinari

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
o Deliberazione divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta,, in mancanza di opposizione, ai
sensi dell’art. 79, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L


Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, comma
4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Valdaone, 24 febbraio 2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Roberta Molinari

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lì___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Roberta Molinari

