
 
COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 59 del 30/03/2016 

OGGETTO: ADEGUAMENTO ISTAT DELLE TARIFFE PER IL CANONE ANNUO DI 
CONCESSIONE, AGGIORNAMENTO DEI COSTI UNITARI DELLA CAUZIONE A 
GARANZIA  DELLA  PERFETTA  ESECUZIONE  DEI  LAVORI  DI  SCAVO  E 
DETERMINAZIONE  DELLE  SPESE  DI  ISTRUTTORIA  RELATIVI  A: 
REGOLAMENTO  PER  LE  CONCESSIONI  PRECARIE  DI  SUOLO  PUBBLICO  - 
REGOLAMENTO  PER  L'ESECUZIONE  DI  LAVORI  DI  SCAVO  SU  SUOLO 
PUBBLICO  -  REGOLAMENTO  PER  L'OCCUPAZIONE  DI  SPAZI  ED  AREE 
PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

L’anno  duemilasedici, il  giorno trenta del  mese di  marzo, convocata per le  ore 
08:30, nel Palazzo comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, a seguito di inviti 
regolarmente recapitati ai Sigg.: 

MALPEZZI GIOVANNI
ISOLA MASSIMO
PIRODDI DOMIZIO
GATTA CLAUDIA
LUCCARONI ANDREA
ZIVIERI CLAUDIA
SANGIORGI SIMONA
BANDINI ANTONIO

SINDACO
VICESINDACO-ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presenti  n. 6 Assenti n. 2 

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. MALPEZZI GIOVANNI. 

Assiste il SEGRETARIO GENERALE, dr. FIORINI ROBERTA. 

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:
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Deliberazione n. 59 del  30/03/2016 

OGGETTO: ADEGUAMENTO ISTAT DELLE TARIFFE PER IL CANONE ANNUO DI 
CONCESSIONE, AGGIORNAMENTO DEI COSTI UNITARI DELLA CAUZIONE A 
GARANZIA  DELLA  PERFETTA  ESECUZIONE  DEI  LAVORI  DI  SCAVO  E 
DETERMINAZIONE  DELLE  SPESE  DI  ISTRUTTORIA  RELATIVI  A: 
REGOLAMENTO  PER  LE  CONCESSIONI  PRECARIE  DI  SUOLO  PUBBLICO  - 
REGOLAMENTO  PER  L'ESECUZIONE  DI  LAVORI  DI  SCAVO  SU  SUOLO 
PUBBLICO  -  REGOLAMENTO  PER  L'OCCUPAZIONE  DI  SPAZI  ED  AREE 
PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

Normativa:
- D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, in particolare il combinato disposto dall'art. 42 c. 2 
lett. f) e dall'art. 48 c. 2;
- D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" art. 228 c. 5 e D.P.R. 16 
dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice 
della Strada" art. 405 c. 2;
- D.Lgs.15 novembre 1993 n. 507 e s.m.i.;

Precedenti:
- Regolamento per le concessioni precarie di suolo pubblico approvato con atto del 
Consiglio Comunale di Faenza n. 5218/519 del 28.06.1984, modificato e integrato con 
atto del Consiglio Comunale di Faenza del 29.03.2016;
-  Atto  della  Giunta  Comunale  n.  553/5622  del  04.12.2001  avente  per  oggetto 
"Introduzione dell'euro";
-  Atto  della  Giunta  Comunale  n.  102/1100  del  26.02.2002  avente  per  oggetto 
"Regolamento per  le  concessioni  precarie  di  suolo pubblico:  rideterminazione delle 
tariffe a seguito dell'introduzione dell'euro";
- Regolamento per l'esecuzione di lavori di scavo su suolo pubblico approvato con atto 
del  Consiglio  Comunale  di  Faenza  n.  275/44926  del  15.11.2010,  modificato  e 
integrato con atto del Consiglio Comunale di Faenza del 29.03.2016;
-  Atto  della  Giunta  Comunale  n.  68/10200  del  13.03.2012  avente  per  oggetto 
"Aggiornamento  costi  unitari  per  il  calcolo  della  cauzione  a  garanzia  prevista  nel 
Regolamento per l'esecuzione di lavori di scavo su suolo pubblico - anno 2012";
- Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della 
relativa tassa approvato con atto del Consiglio Comunale di Faenza n. 78/3635 del 
26.04.1994 e successive modifiche ed integrazioni;

Motivo del provvedimento:
-  Con  il  Regolamento  approvato  con  atto  del  Consiglio  Comunale  di  Faenza  n. 
519/5218  del  28.06.1984  il  Comune  di  Faenza  ha  disciplinato  la  materia  delle 
concessioni  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche  prevedendo  le  tariffe  da 
applicarsi per le diverse tipologie di occupazione di suolo pubblico, rideterminate con 
Atto della Giunta Comunale n. 102/1100 del 26.02.2002 a seguito dell'introduzione 
dell'euro.
Inoltre,  l'art.  2-bis  del  medesimo  Regolamento,  introdotto  con  atto  del  Consiglio 
Comunale di Faenza del 29.03.2016, prevede per il rilascio delle suddette concessioni 
il pagamento delle spese di istruttoria secondo gli importi stabiliti con atto della Giunta 
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Comunale, in vigore al momento di presentazione della domanda.
-  Con  il  Regolamento  approvato  con  atto  del  Consiglio  Comunale  di  Faenza  n. 
275/44926  del  15.11.2010  il  Comune  di  Faenza  ha  disciplinato  la  materia 
dell'esecuzione di lavori di scavo su suolo pubblico, prevedendo agli artt. 3 e 4, così 
come  modificati  ed  integrati  con  atto  del  Consiglio  Comunale  di  Faenza  del 
29.03.2016,  per  il  rilascio  delle  relative  autorizzazioni,  il  pagamento  dei  diritti  di 
segreteria per operazioni tecnico-amministrative ai sensi dell'art. 228 c. 5 del D.Lgs. 
n. 285 del 30.04.1992 e dell'art. 405 c. 2 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, secondo gli 
importi stabiliti  con specifico atto della Giunta Comunale, in vigore al momento di 
presentazione della domanda.
Inoltre,  il  medesimo  Regolamento  prevede  che  il  soggetto  richiedente,  per  ogni 
autorizzazione all'esecuzione di scavi su suolo pubblico, deve provvedere al deposito di 
una cauzione a garanzia della  perfetta esecuzione dei  lavori  di  scavo, di  ripristino 
definitivo  ed  esecuzione  di  tutti  gli  interventi  necessari  all'eliminazione  di  ogni 
situazione di pericolo per la circolazione stradale, calcolata sulla base dei seguenti 
costi unitari aggiornati con Atto della Giunta Comunale n. 68/10200 del 13.03.2012:

Interventi su suolo pubblico con pavimentazione 
in conglomerato bituminoso

€. 35,94 per ogni mq. di 
ripristino

Interventi su suolo pubblico con pavimentazione 
in  materiale  lapideo  (pietra,  ciotoli,  porfido, 
ecc.)

€. 205,40 per ogni mq. di 
scavo

Interventi su suolo pubblico con manto erboso 
e/o arbusti, e/o alberi, e/o aiuole, ecc.

€. 15,40 per ogni mq. di 
ripristino

- Con il Regolamento approvato con atto del Consiglio Comunale di Faenza n. 78/3635 
del  26.04.1994  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  il  Comune  di  Faenza  ha 
disciplinato la materia dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'applicazione della 
relativa  tassa,  prevedendo all'art.  4  lett.  e)  che  la  domanda di  occupazione  deve 
contenere  "la  sottoscrizione  dell'impegno  a  sostenere  tutte  le  eventuali  spese  di 
sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune".

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto opportuno col presente atto:
1) procedere, in ragione del notevole lasso di tempo intercorso, ad un adeguamento 
delle  tariffe  da applicarsi  per  le  diverse  tipologie  di  occupazione di  suolo pubblico 
previste nel Regolamento per le concessioni precarie di suolo pubblico rivalutandole in 
base alla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per il periodo 01.01.2002-
31.12.2015 nella misura del 26,66 %, così come risultante dal prospetto "A" allegato 
al presente atto;
2) determinare contestualmente, assumendo come criteri di quantificazione il costo 
del personale rapportato al relativo tempo impiegato e gli oneri di percorrenza per i  
sopralluoghi da effettuare, come evidenziato nelle tabelle "B" e "C" allegate alla nota 
prot. n. 9844 del 23/03/2016 e custodite in atti:
- l'importo delle spese di istruttoria per il rilascio delle concessioni precarie di suolo 
pubblico ai sensi dell'art. 2-bis del Regolamento per le concessioni precarie di suolo 
pubblico;
- l'importo dei diritti di segreteria per operazioni tecnico-amministrative ai sensi degli 
artt. 3 e 4 del Regolamento per l'esecuzione di lavori di scavo su suolo pubblico;
-  l'importo delle  spese di  sopralluogo ed istruttoria  ai  sensi  dell'art.  4 lett.  e) del 
Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della 

3

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



relativa tassa, da prevedersi per le pratiche riguardanti i seguenti casi:
i. in  caso  di  Concessioni  di  Occupazioni  di  Suolo  Pubblico  superiori  alle  6  ore 
riguardanti Cantieri Edili e Stradali;
ii. in caso di Occupazione di Suolo Pubblico riguardanti cantieri edili stradali di cui 
all'art.  25 "Esenzione dalla tassa" del "Regolamento per L'Occupazione di Spazi ed 
Aree pubbliche" e precisamente alle lettere:
b) occupazioni  di  pronto intervento con ponti,  steccati  scale,  pali  di  sostegno per  
piccoli  lavori  di  riparazione,  mautenzione  o  sostituzione  riguardanti  infissi,  pareti  
coperti di durata non superiore a 6 ore;
d) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura  
alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
per i quali è necessaria una modifica alla viabilità disposta con ordinanza;
iii. in caso di Occupazione di Suolo Pubblico riguardanti attività commerciali, qualora 
alla Poliza Municipale venga richiesto parere dal SUAP, titolare dell'istruttoria.
Nei  casi  di  cui  al  punto  ii)  il  diritto  d'istruttoria  non  è  dovuto  quando  non  sia 
necessaria una modifica alla viabilità ordinaria, disposta con ordinanza.
Considerate  le  risultanze  complessive  del  costo  del  personale  e  degli  oneri  di 
percorrenza,  sia  tecnico che amministrativo, in  relazione  al  tempo impiegato nelle 
diverse aree del territorio, si ritiene congruo determinare l'importo di ciascuna delle 
spese e dei diritti di istruttoria sopra riportati in €. 50,00.
3) procedere all'aggiornamento dei costi unitari per il calcolo della cauzione a garanzia 
prevista  nel  Regolamento  per  l'esecuzione  di  lavori  di  scavo  su  suolo  pubblico 
rivalutandoli  in  base  alla  variazione  dell'indice  Istat  dei  prezzi  al  consumo  per  il  
periodo 01.01.2012-31.12.2015 nella  misura del  2,91 %, così  come risultante dal 
seguente prospetto:

Interventi su suolo pubblico con pavimentazione 
in conglomerato bituminoso

€. 36,99 per ogni mq. di 
ripristino

Interventi su suolo pubblico con pavimentazione 
in  materiale  lapideo  (pietra,  ciotoli,  porfido, 
ecc.)

€. 211,38 per ogni mq. di 
scavo

Interventi su suolo pubblico con manto erboso 
e/o arbusti, e/o alberi, e/o aiuole, ecc.

€. 15,85 per ogni mq. di 
ripristino

Si  rende  opportuno conferire  l'immediata  eseguibilità  del  presente  atto  anche per 
consentire ai soggetti interessati di conoscere con tempestività le tariffe applicabili.

Pareri:
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;

Pertanto,
LA GIUNTA COMUNALE

a voti unanimi, palesemente resi,

delibera

1) di  determinare,  per  le  motivazioni  citate  in  premessa,  le  tariffe  di  cui  al 
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Regolamento per le concessioni precarie di suolo pubblico approvato con atto del C.C. 
n. 519/5218 del 28.06.1984 e integrato con atto del Consiglio Comunale di Faenza del 
29/03/2016 adeguandole di un importo pari alla variazione dell'indice Istat dei prezzi 
al consumo per il periodo 2002-2015 nella misura del 26,66 %, così come risultante 
dal prospetto "A" allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di determinare, per le motivazioni citate in premessa, in €. 50,00:

- l'importo delle spese di istruttoria per il rilascio delle concessioni precarie di suolo 
pubblico ai sensi dell'art. 2-bis del Regolamento per le concessioni precarie di suolo 
pubblico approvato con atto del C.C. n. 519/5218 del 28.06.1984 e integrato con atto 
del Consiglio Comunale di Faenza del 29/03/2016;
Per i procedimenti di voltura non saranno applicate le spese di istruttoria.
- l'importo dei diritti di segreteria per operazioni tecnico-amministrative ai sensi degli 
artt.  3  e  4  del  Regolamento per  l'esecuzione di  lavori  di  scavo su suolo pubblico 
approvato con atto del Consiglio Comunale di Faenza n. 275/44926 del 15.11.2010, 
modificato e integrato con atto del Consiglio Comunale di Faenza del 29.03.2016;
- l'importo delle  spese di  sopralluogo ed istruttoria  ai  sensi  dell'art.  4 lett.  e) del 
Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della 
relativa tassa approvato con atto del Consiglio Comunale di Faenza n. 374/9794 del 
05.12.1994  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  da  prevedersi  per  le  pratiche 
riguardanti i seguenti casi:
i. in  caso  di  Concessioni  di  Occupazioni  di  Suolo  Pubblico  superiori  alle  6  ore 
riguardanti Cantieri Edili e Stradali;
ii. in caso di Occupazione di Suolo Pubblico riguardanti cantieri edili stradali di cui 
all'art.  25 "Esenzione dalla tassa" del "Regolamento per L'Occupazione di Spazi ed 
Aree pubbliche" e precisamente alle lettere:
b) occupazioni  di  pronto intervento con ponti,  steccati  scale,  pali  di  sostegno per  
piccoli  lavori  di  riparazione,  mautenzione  o  sostituzione  riguardanti  infissi,  pareti  
coperti di durata non superiore a 6 ore;
d) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura  
alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
per i quali è necessaria una modifica alla viabilità disposta con ordinanza;
iii. in caso di Occupazione di Suolo Pubblico riguardanti attività commerciali, qualora 
alla Poliza Municipale venga richiesto parere dal SUAP, titolare dell'istruttoria.
Nei  casi  di  cui  al  punto  ii)  il  diritto  d'istruttoria  non  è  dovuto  quando  non  sia 
necessaria una modifica alla viabilità ordinaria, disposta con ordinanza.

3)  di  procedere  all'aggiornamento  dei  costi  unitari  per  il  calcolo  della  cauzione  a 
garanzia prevista nel Regolamento per l'esecuzione di lavori di scavo su suolo pubblico 
rivalutandoli  in  base  alla  variazione  dell'indice  Istat  dei  prezzi  al  consumo  per  il  
periodo 01.01.2012-31.12.2015 nella  misura del  2,91 %, così  come risultante dal 
seguente prospetto:

Interventi su suolo pubblico con pavimentazione 
in conglomerato bituminoso

€. 36,99 per ogni mq. di 
ripristino

Interventi su suolo pubblico con pavimentazione 
in  materiale  lapideo  (pietra,  ciotoli,  porfido, 
ecc.)

€. 211,38 per ogni mq. di 
scavo

Interventi su suolo pubblico con manto erboso 
e/o arbusti, e/o alberi, e/o aiuole, ecc.

€. 15,85 per ogni mq. di 
ripristino
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4) che i proventi di cui al presente atto siano introitati negli appositi capitoli di entrata 
di competenza del bilancio di previsione per l’esercizio 2016 in fase di approvazione;

5) che gli importi relativi alle tariffe e alle spese e diritti di istruttoria di cui al presente 
atto, siano applicati alle pratiche presentate dalla data di approvazione del medesimo;

6) che gli importi di cui al precedente punto 5) dovranno essere versati al momento 
della presentazione delle relative richieste.

7) Gli  ulteriori  eventuali  adempimeni  attuativi  del  presente  atto  saranno  definiti 
successivamente da appositi atti a cura del Dirigente responsabile del procedimento.

Successivamente, a voti unanimi, palesemente resi,

delibera

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per l'urgenza a provvedere.

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

Verbale n. 13 del 30. 03. 2016 

IL SINDACO
MALPEZZI GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
FIORINI ROBERTA
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Prospetto A

Tariffe per la determinazione del canone annuo di concessione suolo pubblico

LOCALI O CHIOSCHI PER LA VENDITA DI LIBRI E GIORNALI

ZONA

1 3,50 0,93 4,43
2 2,86 0,76 3,62
3 2,23 0,59 2,82

PONTICELLI

ZONA

1 0,80 0,21 1,01
2 0,64 0,17 0,81
3 0,53 0,14 0,67

POZZI NERI

ZONA

1 5,09 1,36 6,45
2 3,82 1,02 4,84
3 2,54 0,68 3,22

ALLACCIAMENTO O ATTRAVERSAMENTI IN GENERE

ZONA

1 0,64 0,17 0,81
2 0,51 0,14 0,65
3 0,35 0,09 0,44

CADITOIE

ZONA

Unica 2,86 0,76 3,62

DISTRIBUTORI AUTOMATICI

fino a cm. 25*30 2,23 0,59 2,82
fino a cm. 30*100 4,45 1,19 5,64

oltre 9,54 2,54 12,08

IMPORTO ex Delibera 
G.C. Prot. 1100/2002  

(€/mq)

Adeguamento ISTAT 
(+26,66%)

IMPORTO TOTALE 
(€)

IMPORTO ex Delibera 
G.C. Prot. 1100/2002  

(€/mq)

Adeguamento ISTAT 
(+26,66%)

IMPORTO TOTALE 
(€)

IMPORTO ex Delibera 
G.C. Prot. 1100/2002  

(€/mq)

Adeguamento ISTAT 
(+26,66%)

IMPORTO TOTALE 
(€)

IMPORTO ex Delibera 
G.C. Prot. 1100/2002  

(€/mq)

Adeguamento ISTAT 
(+26,66%)

IMPORTO TOTALE 
(€)

IMPORTO ex Delibera 
G.C. Prot. 1100/2002  

(€/mq)

Adeguamento ISTAT 
(+26,66%)

IMPORTO TOTALE 
(€)

DIMENSIONE 
PROTEZIONE

IMPORTO ex Delibera 
G.C. Prot. 1100/2002  

(€/mq)

Adeguamento ISTAT 
(+26,66%)

IMPORTO TOTALE 
(€)
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ACCESSO ALLE STRADE COMUNALI PER STAZIONI DI RIFORNIMENTO CARBURANTI 

ZONA

1 9,22 2,46 11,68
2 7,00 1,87 8,87
3 4,77 1,27 6,04

Se la stazione è munita di chiosco, si devono aggiungere i seguenti canoni:

ZONA

1 7,00 1,87 8,87
2 4,77 1,27 6,04
3 3,50 0,93 4,43

ZONA

1 12,72 3,39 16,11
2 9,54 2,54 12,08
3 6,36 1,70 8,06

IMPORTO ex Delibera 
G.C. Prot. 1100/2002  

(€/mq)

Adeguamento ISTAT 
(+26,66%)

IMPORTO TOTALE 
(€)

IMPORTO ex Delibera 
G.C. Prot. 1100/2002  

(€/mq)

Adeguamento ISTAT 
(+26,66%)

IMPORTO TOTALE 
(€)

Se la stazione è munita di locali per lavaggio, ingrassamento, riparazioni, si aggiungono i 
seguenti canoni:

IMPORTO ex Delibera 
G.C. Prot. 1100/2002  

(€/mq)

Adeguamento ISTAT 
(+26,66%)

IMPORTO TOTALE 
(€)
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

Proposta n. 2016 / 675
SERVIZIO AMBIENTE

OGGETTO: ADEGUAMENTO ISTAT DELLE TARIFFE PER IL CANONE ANNUO DI 
CONCESSIONE, AGGIORNAMENTO DEI COSTI UNITARI DELLA CAUZIONE A GARANZIA 
DELLA PERFETTA ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO E DETERMINAZIONE DELLE 
SPESE DI ISTRUTTORIA RELATIVI A: REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI PRECARIE 
DI SUOLO PUBBLICO - REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO SU 
SUOLO PUBBLICO - REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE 
PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

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, 24/03/2016 IL DIRIGENTE
PARMEGGIANI DAVIDE

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

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

Proposta n. 2016 / 675
SERVIZIO AMBIENTE

OGGETTO: ADEGUAMENTO ISTAT DELLE TARIFFE PER IL CANONE ANNUO DI 
CONCESSIONE, AGGIORNAMENTO DEI COSTI UNITARI DELLA CAUZIONE A GARANZIA 
DELLA PERFETTA ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO E DETERMINAZIONE DELLE 
SPESE DI ISTRUTTORIA RELATIVI A: REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI PRECARIE 
DI SUOLO PUBBLICO - REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO SU 
SUOLO PUBBLICO - REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE 
PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

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 ordine alla regolarità tecnica 

Lì, 25/03/2016 IL RESPONSABILE
RAVAIOLI PAOLO

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

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

Proposta n. 2016 / 675
SERVIZIO AMBIENTE

OGGETTO: ADEGUAMENTO ISTAT DELLE TARIFFE PER IL CANONE ANNUO DI 
CONCESSIONE, AGGIORNAMENTO DEI COSTI UNITARI DELLA CAUZIONE A GARANZIA 
DELLA PERFETTA ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO E DETERMINAZIONE DELLE 
SPESE DI ISTRUTTORIA RELATIVI A: REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI PRECARIE 
DI SUOLO PUBBLICO - REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO SU 
SUOLO PUBBLICO - REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE 
PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

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 in quanto 
concernente  la  modifica  delle  tariffe  di  una entrata  comunale  per  gli  elementi  chiariti  nel 
medesimo provvedimento;

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

Lì, 29/03/2016 IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
RANDI CRISTINA

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

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 30/03/2016

SERVIZIO AMBIENTE

Oggetto:  ADEGUAMENTO ISTAT DELLE TARIFFE PER IL CANONE ANNUO DI 
CONCESSIONE, AGGIORNAMENTO DEI COSTI UNITARI DELLA CAUZIONE A 
GARANZIA DELLA PERFETTA ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO E 
DETERMINAZIONE DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA RELATIVI A: 
REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI PRECARIE DI SUOLO PUBBLICO - 
REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO SU SUOLO 
PUBBLICO - REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE 
PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

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 31/03/2016.

Li, 31/03/2016 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BOSIO GASTONE AMBROGIO

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

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente


