
 
COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 17 del  29/03/2016 

OGGETTO: INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI 
DI SCAVO SU SUOLO PUBBLICO.

L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di marzo (29/03/2016), alle ore 18.13, nella sala 
consiliare E. De Giovanni si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in 
sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

BOSI NICCOLO'
MARTINEZ MARIA LUISA
DE TOLLIS LUCA
VISANI ILARIA
ORTOLANI LUCA
ZICCARDI FRANCESCO
CAMPODONI MARIA CHIARA
CELOTTI PAOLA
SAMI STEFANO
RAFUZZI ROSA ALBA
DEGLI ESPOSTI FEDERICA
SCARDOVI ANGELA
PADOVANI GABRIELE
FANTINELLI STEFANO
TAVAZZANI GIANFRANCO
BERTI JACOPO
BOSI MASSIMO
PALLI ANDREA
MENGOZZI MARIA MADDALENA
CAVINA PAOLO
NECKI EDWARD JAN
CERICOLA TIZIANO
MARETTI STEFANO

E' presente il Sindaco, dr. Giovanni MALPEZZI.
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PRESENTI N. 23 ASSENTI N. 2

Presiede il Presidente del Consiglio comunale, avv. Luca DE TOLLIS.

Assiste alla seduta il Vice Segretario generale, avv. Deanna BELLINI. 

La  seduta,  riconosciuta  valida  per  la  presenza  del  prescritto  numero  legale,  è  aperta  per  la 
trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Vengono designati scrutatori i Consiglieri:
BERTI JACOPO
CAMPODONI MARIA CHIARA
PENAZZI MASSIMILIANO

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Normativa:
- D. Lgs.18 agosto 2000 n.267, in particolare l'articolo 42 comma 2 lettere a) e f) che attribuisce al  
Consiglio Comunale la competenza sui regolamenti, salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, e 
sugli atti inerenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle 
relative aliquote e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi

Precedenti:
Atto  del  Consiglio  comunale  n.  275  (prot.  n.  44926)  del  15/11/2010  avente  per  oggetto 
"Regolamento per l'esecuzione di lavori di scavo su suolo pubblico";

Motivo del provvedimento:
-   visto l'art. 228 c.5 del D. Lgs. N. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada" e dell'art. 

405  c.2 del  D.P.R.  16.12.1992 n.  495 "Regolamento di  esecuzione e di  attuazione del 
nuovo  Codice  della  Strada"  che  prevede  diritti  per  le  operazioni  tecniche  e  tecnico-
amministrative il cui importo deve essere definito dall'ente proprietario della strada;

-   visto l'art. 42 comma 2 lettere a) e f) che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza 
sui regolamenti, salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, e sugli atti inerenti l'istituzione 
e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote e la 
disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi

Si  ritiene opportuno,  in  relazione ai  diritti  di  segreteria  dovuti  a  titolo  di  rimborso  delle  spese 
tecnico-amministrative  (istruttoria  e  sopralluoghi)  per  le  attività  svolte  dai  competenti  servizi 
comunali nell'ambito della gestione dei procedimenti  di rilascio delle autorizzazioni per lavori di 
scavo su suolo pubblico, modificare parte degli art.3 e 4 e degli Allegati A, B e C del  vigente 
“Regolamento per l'esecuzione di lavori di scavo su suolo pubblico” (atto del C.C. n. n. 44926/275 
del 15/11/2010) relativamente alla determinazione e future modifiche delle tariffe per le spese di 
istruttoria e rilascio delle suddette autorizzazioni.
Gli importi delle spese di istruttoria verranno stabiliti con successivo atto della Giunta Comunale ai 
sensi  del  combinato normativo disposto  dall'art.  42  c.2 lett.  f)  e  dall'art.  48  c.2 del  D.  Lgs.  n. 
267/2000.

Oggetto delle modifiche:
Alla  luce di  quanto  esposto  viene proposta  la modifica  ad integrazione  del  “Regolamento  per 
l'esecuzione di lavori di scavo su suolo pubblico” approvato con atto del C.C. n. n. 44926/275 del 
15/11/2010 di parte dell'art. 3 – Tipologie di autorizzazione, lettera A) e B), di parte dell'art.4 c. 1 
lett.a) e degli Allegati A, B, C al Regolamento :

ART. 3 – Tipologie di autorizzazione Lett A) e lett.B)

Ø documentazione comprovante l’avvenuto versamento,  secondo gli  importi  stabiliti  
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con specifico atto della Giunta Comunale, in vigore al momento della presentazione  
della  domanda,  dei  diritti  di  segreteria  per  operazioni  tecniche  e  tecnico-
amministrative (istruttoria e sopralluoghi), ai sensi dell’Art. 228 c. 5 del D.Lgs. n. 285  
del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada” e Art. 405 c. 2 del D.P.R. 16/12/1992 n.  
495  “Regolamento  di  esecuzione”,  da  effettuarsi  secondo  le  modalità  previste  
nell’art. 4 del presente regolamento.

ART.4 – Oneri a carico del richiedente di autorizzazione (comma 1 lett.a))

a) Il soggetto richiedente, sia privato sia concessionario di pubblici servizi, al momento  
della  presentazione  di  una  delle  richieste  previste  nel  presente  regolamento,  dovrà  
provvedere,  per  ognuna,  al  versamento  dei  diritti  di  operazioni  tecnico-amministrative,  
secondo gli importi stabiliti con specifico atto della Giunta Comunale, in vigore al momento  
della presentazione della domanda, il tutto ai sensi dell’Art. 228 c. 5 del D.Lgs. n. 285 del  
30/04/1992  “Nuovo  Codice  della  Strada”  e  Art.  405  c.  2  del  D.P.R.  16/12/1992  n.  495  
“Regolamento di esecuzione”.

ALLEGATI A-B-C

Ø di avere provveduto al versamento dei diritti di segreteria a titolo di rimborso delle  
spese per operazioni tecniche e tecnico-amministrativa (istruttoria e sopralluoghi),  
così come previsto dall’art.  3 del Regolamento per l’esecuzione di scavi su suolo  
pubblico, di €.__________ (allegare documentazione comprovante il pagamento).

Visto il parere della competente commissione consiliare III^ – Ambiente e Assetto del Territorio – 
del 16 marzo 2016;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri 
e visti che lo compongono;

Richiamato il verbale della seduta consiliare odierna e nessun altro avendo chiesto la parola, il 
Presidente  pone ai  voti  per alzata di  mano la presente  deliberazione,  che risulta  approvata  a 
maggioranza, riportando la seguente votazione:

Consiglieri presenti n. 22 + Sindaco; Votanti n. 23

Voti favorevoli n. 15 Sindaco
PD
Insieme per Cambiare
La Tua Faenza

Astenuti  n. 8 Lega Nord
Movimento 5 Stelle
L'Altra Faenza
Rinnovare Faenza

D E L I B E R A

1)  di  approvare,  per  le  motivazioni  citate  in  premessa,  la  modifica  ad integrazione del 
“Regolamento per l'esecuzione di lavori di scavo su suolo pubblico” approvato con atto del 
C.C. n. n. 44926/275 del 15/11/2010 di parte dell'art. 3 – Tipologie di autorizzazione, lettera 
A) e B), di parte dell'art.4 c. 1 lett.a) e degli Allegati A, B, C al Regolamento:

ART. 3 – Tipologie di autorizzazione Lett A) e lett.B)
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Ø documentazione comprovante l’avvenuto versamento,  secondo gli  importi  stabiliti  
con specifico atto della Giunta Comunale, in vigore al momento della presentazione  
della  domanda,  dei  diritti  di  segreteria  per  operazioni  tecniche  e  tecnico-
amministrative (istruttoria e sopralluoghi), ai sensi dell’Art. 228 c. 5 del D.Lgs. n. 285  
del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada” e Art. 405 c. 2 del D.P.R. 16/12/1992 n.  
495  “Regolamento  di  esecuzione”,  da  effettuarsi  secondo  le  modalità  previste  
nell’art. 4 del presente regolamento.

ART.4 – Oneri a carico del richiedente di autorizzazione (comma 1 lett.a))

a) Il soggetto richiedente, sia privato sia concessionario di pubblici servizi, al momento  
della  presentazione  di  una  delle  richieste  previste  nel  presente  regolamento,  dovrà  
provvedere,  per  ognuna,  al  versamento  dei  diritti  di  operazioni  tecnico-amministrative,  
secondo gli importi stabiliti con specifico atto della Giunta Comunale, in vigore al momento  
della presentazione della domanda, il tutto ai sensi dell’Art. 228 c. 5 del D.Lgs. n. 285 del  
30/04/1992  “Nuovo  Codice  della  Strada”  e  Art.  405  c.  2  del  D.P.R.  16/12/1992  n.  495  
“Regolamento di esecuzione”.

ALLEGATI A-B-C
Ø di avere provveduto al versamento dei diritti di segreteria a titolo di rimborso delle  

spese per operazioni tecniche e tecnico-amministrativa (istruttoria e sopralluoghi),  
così come previsto dall’art. 3 del Regolamento per l’esecuzione di scavi su suolo  
pubblico, di €.__________ (allegare documentazione comprovante il pagamento).

2) di dare atto che la presente delibera non necessita di copertura finanziaria ed ha riflessi 
diretti sulla situazione economica-finanziaria dell'ente in quanto vengono incrementate le 
entrate di bilancio dell'ente.

ll Presidente chiede l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, con votazione palese, 
che ottiene la seguente maggioranza:

Consiglieri presenti n. 22 + Sindaco; Votanti n. 23

Voti favorevoli n. 15 Sindaco
PD
Insieme per Cambiare
La Tua Faenza

Astenuti  n. 8 Lega Nord
Movimento 5 Stelle
L'Altra Faenza
Rinnovare Faenza

Il Consiglio comunale delibera di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlgs. 267 del 18/08/2000, per l'urgenza a provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DE TOLLIS LUCA

IL VICE SEGRETARIO 
BELLINI DEANNA
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

VISTO DEL FUNZIONARIO
SERVIZIO AMBIENTE

PROPOSTA DI DELIBERA n. 550 / 2016

OGGETTO: INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI 
SCAVO SU SUOLO PUBBLICO

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio  svolto. 

Lì, 08/03/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BARCHI PATRIZIA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

Proposta n. 2016 / 550
SERVIZIO AMBIENTE

OGGETTO: INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI 
SCAVO SU SUOLO PUBBLICO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 08/03/2016 IL DIRIGENTE
PARMEGGIANI DAVIDE

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

Proposta n. 2016 / 550
SERVIZIO AMBIENTE

OGGETTO: INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI 
SCAVO SU SUOLO PUBBLICO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

□ che l'atto è dotato di copertura finanziaria;

x che l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di spesa 
o diminuzione di entrata;

x  che  l'atto  comporta  riflessi  diretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  dell’ente  con 
riferimento alla istituzione di una nuova entrata di carattere non tributario;

si  esprime,  sulla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto,  parere  FAVOREVOLE  in  ordine  alla 
regolarità contabile.

Lì, 08/03/2016 IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 29/03/2016

Oggetto:  INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI 
DI SCAVO SU SUOLO PUBBLICO

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della 
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 12/04/2016.

Li, 12/04/2016 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SALUCCI DENIS

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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