
COMUNE DI FORNACE
PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione n. 25
della Giunta Comunale

OGGETTO: CRITERI  DI DETERMINAZIONE  IMPORTI  CAUZIONI  PER  LE
OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO DI CARATTERE TEMPORANEO.

L’anno duemilaquattordici addì dodici maggio alle ore 18,15 nella sala
delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si
è convocato la Giunta Comunale 

 REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART.79 - I c - D.P.Reg. 1/02/2005 n. 3/L)
Certifico Io sottoscritto Segretario 

Presenti i signori :
Comunale,  che  copia  del  presente
verbale  viene  pubblicata  il  giorno
13.05.2014 all’albo  telematico  ove
rimarrà  esposta  per  10  giorni
consecutivi.
Addì, 13.05.2014

             IL SEGRETARIO
           f.to Sartori dr. Marco

                                                                                                    Assenti
                                                                                                 giust.  ingiust.

           ===================

CARESIA PIERINO -            Sindaco

CRISTOFOLINI EZIO         Vice Sindaco  

ANTONELLI MARCO         Assessore   

CARESIA WALTER             Assessore  

PEDOTTI PATRIZIA           Assessore           

Assiste il Segretario comunale signor Sartori dr. Marco.
Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  signor  CARESIA
PIERINO nella  sua  qualità  di SINDACO assume  la  presidenza  e
dichiara aperta la seduta.

copia



LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 12 comma 3 del Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n.  6  dd.  24/03/2014  il  quale  prevede  che  la  Giunta  Comunale  stabilisce  i  criteri  di
determinazione  delle  cauzioni  dovute  per  le  occupazioni  temporanee  di  suolo  pubblico
nonché le modalità di costituzione delle stesse;

Ritenuto  pertanto necessario procedere  alla  determinazione  delle  cauzioni  stesse al
fine  di  consentire  la  corretta  quantificazione  da  parte  dell'Ufficio  Tecnico  Comunale  nel
momento in cui si procede al rilascio di autorizzazioni all'occupazione;

Visto l’art. 29 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L;

Preso  atto  dei  pareri  espressi  dai  servizi  competenti  ai  sensi  dell’art.81  del
T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L;

Visto il Vigente Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi,

DELIBERA

1. di fissare a partire dalla data di esecutività della presente, i seguenti importi delle cauzioni
per le occupazioni temporanee di suolo pubblico nonché gli importi minimi delle stesse
come segue:
CAUZIONI:
• € 55,00 al mq. per manto asfaltato con minimo di € 500,00;
• € 80,00 al mq. per manto in porfido con minimo di € 700,00;
• € 40,00 al mq. per manto in macadam con minimo di € 300,00;

- la superficie sulla quale si calcola la cauzione è l'area dello scavo maggiorata del 50%
- è facoltà dell'Ufficio Tecnico Comunale derogare da tali importi in casi particolari, ad

esempio per la natura e/o estensione dell'occupazione.

2. di  stabilire  che  la  cauzione  può  essere  prestata  dal  concessionario  con  le  seguenti
modalità:
• versamento in contanti  all'economo comunale nei limiti  di cui all'art.  49 del D.Lgs.

231/2007 e ss.mm.;
• mediante fidejussione bancaria;
• mediante versamento al tesoriere comunale tramite il servizio bancario.

3. di dare atto che le cauzioni verranno svincolare con le modalità stabilite dall'art. 12 c. 5
del Regolamento Cosap in vigore;

4. di informare che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 73 del T.U.LL.RR.O.C. della
Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n.  3/L e
dell’art. 4 comma 4 della L.P. 23/92, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
-  opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare

alla Giunta comunale ai sensi dell’art.  79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato
con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;



-  ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse,
entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 o , in alternativa, 

- ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60
giorni ai sensi dell’art. 29 Allegato 1 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. 

* * * * *



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 

IL SINDACO
f.to Caresia Pierino

 IL SEGRETARIO 
f.to Sartori dr.Marco

=====================================================================================

Copia conforme all’originale,

lì, 13.05.2014 IL SEGRETARIO
  Sartori dr. Marco

 - Dichiarata immediatamente eseguibile a ’sensi dell’art.79, comma 4 del D.P.Reg. 1 febbraio
2005 n. 3/L con decorrenza dall’approvazione della presente.
 

IL SEGRETARIO
 Sartori dr.Marco

=====================================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 - Si  certifica che la presente deliberazione,  è stata  pubblicata  nelle  forme di legge all’albo
pretorio  e  all’albo  telematico  del  comune  (www.albotelematico.tn.it/bacheca/fornace/) per  dieci
giorni consecutivi, per cui la stessa è divenuta esecutiva a’ sensi dell’art.79, comma 3 del D.P.Reg.
1 febbraio 2005 n. 3/L.

IL SEGRETARIO
 Sartori dr.Marco

=====================================================================================

 -  La  presente  viene  comunicata  ai  capigruppo  consiliari  ai  sensi  dell’art.  79  comma 2° del  T.U.LL.RR.O.CC.
approvato con D.P.Reg. 1/02/2005 nr. 3/L. 
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