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 L’anno 2012, addì 17, del mese di Dicembre, in Assemini, nella sede Comunale, 
alle ore 11.20, il Commissario Straordinario DR. GEROLAMO SOLINA con l’assistenza del 
Segretario Generale, DR. REMO ORTU 
 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 
Visto il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 106 del 

07.08.2012, con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale di Assemini ed il sottoscritto 
è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino 
all’insediamento degli organi ordinari. 

 
 
 
 
Assunti i poteri della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 48  comma 2, del Decreto 

Legislativo n. 267/2000.
 



 

Premesso che fra i compiti istituzionali dell’Amministrazione Comunale rientrano quelli del rilascio 

delle autorizzazioni per la manomissione della sede stradale e dei marciapiede; 

Considerato necessario procedere alla definizione di quanto segue: 

1) Diritti di segreteria, di istruttoria  e di sopralluogo del servizio riguardante la manomissione 

della sede stradale e dei marciapiede 

2) Cauzione riguardante la manomissione della sede stradale e dei marciapiede 

3) Procedura per il rilascio dell’autorizzazione; 

4) Elenco della documentazione necessaria per lo svincolo del deposito cauzionale; 

5) Schema dell’autorizzazione tipo; 

6) Schema modulo per la richiesta di autorizzazione; 

Rilevato il comma 10 dell’articolo 10 del D.L. 18.01.1993 n°8, come convertito nella legge 

19.03.1993 n°68, che ha istituito i diritti di segreteria per il rilascio di autorizzazioni e certificazioni 

rilasciati dall’Ufficio Tecnico Comunale; 

Dato atto che: 

1) La normativa vigente prevede un limite minimo e massimo dei diritti di segreteria; 

2) Il Comune di Assemini ha applicato i diritti sempre nell’importo minimo previsto; 

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n°40 del 02.04.2010 avente per oggetto 

“Area Tecnica Urbanistica – Adeguamento diritti di segreteria e istituzione diritti di istruttoria e 

sopralluogo”; 

Valutato che gli importi relativi ai Diritti di Segreteria e di Sopralluogo previsti dalla Deliberazione 

n°40 del 02.04.2010 possono essere applicati anche al rilascio delle autorizzazioni per la 

manomissione della sede stradale e del marciapiede, ed in particolare essi sono: 

1) Diritti di Segreteria € 5,16 (art. 10 comma 10 lett.b) D.L. n°8 del 18.01.1993) importo 

stabilito dalla Giunta Comunale; 

2) Diritti di Istruttoria e di Sopralluogo € 10,00 (art. 10 comma 10 lett.b) D.L. n°8 del 

18.01.1993) importo stabilito dalla Giunta Comunale; 

Atteso che si rende necessario quantificare l’importo del deposito cauzionale da versare per ogni 

singolo metro quadro di area manomessa determinati secondo le seguenti fasce: 

N° DIMENSIONE IMPORTO a MQ 

1 Per tagli fino a 50 mq € 129,11 

2 Per tagli da 50 a 200 mq € 77,47 

3 Per tagli da 200 a 1.000 mq € 38,73 

4 Per tagli oltre i 1.000 mq € 25,82 
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Ritenuto necessario procedere all’approvazione della documentazione necessaria ai fini del 

rilascio dell’autorizzazione alla manomissione della sede stradale e del marciapiede di seguito 

riportata: 

1) Procedura per il rilascio dell’autorizzazione; 

2) Elenco della documentazione necessaria per lo svincolo del deposito cauzionale; 

3) Schema dell’autorizzazione tipo; 

4) Schema modulo per la richiesta di autorizzazione; 

Vista la proposta del Dirigente dell’Area Amministrazione e Finanze;  

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del 

Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000; 

Visto il D. Lgs. n°163 del 12.04.2006 3 s.m.i. recante il Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

Visto il D.P.R. n°207 del 05.10.2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n°163 

del 12.04.2006 3 s.m.i. recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

Vista la L.R. n°5/2007 e s.m.i.; 

Visto il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. n°267/2000; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

DELIBERA 

 

1) Di istituire per il rilascio delle autorizzazioni alla manomissione della sede stradale e dei 

marciapiedi il pagamento dei Diritti di Segreteria, di Istruttoria e di Sopralluogo utilizzando gli 

importi della Deliberazione della Giunta Comunale n°40 del 02.04.2010 avente per oggetto 

“Area Tecnica Urbanistica – Adeguamento diritti di segreteria e istituzione diritti di istruttoria e 

sopralluogo” e più precisamente essi sono: 

a) Diritti di Segreteria € 5,16 (art. 10 comma 10 lett.b) D.L. n°8 del 18.01.1993) importo 

stabilito dalla Giunta Comunale; 

b) Diritti di Istruttoria e di Sopralluogo € 10,00 (art. 10 comma 10 lett.b) D.L. n°8 del 

18.01.1993) importo stabilito dalla Giunta Comunale; 

2) Di obbligare il richiedente l’autorizzazione di manomissione della sede stradale e/o del 

marciapiede per qualsiasi tipologia di lavoro, a costituire come garanzia del perfetto ripristino 

una cauzione nelle forme di legge per un importo:  

N° DIMENSIONE IMPORTO a mq 

1 Per tagli fino a 50 mq € 129,11 
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2 Per tagli da 50 a 200 mq € 77,47 

3 Per tagli da 200 a 1.000 mq € 38,73 

4 Per tagli oltre i 1.000 mq € 25,82 

 

3) Di dare atto che lo svincolo della cauzione verrà effettuato sei mesi dopo la comunicazione di 

ultimazione dei lavori prodotta dal Direttore dei Lavori unitamente alla Certificazione di 

Regolare esecuzione dei lavori previo accertamento, dal parte dei tecnici comunali preposti, 

dell’effettiva esecuzione dei ripristini a regola d’arte; 

4) Di dare atto che gli importi indicati al punto n°2 vengono tacitamente rinnovati per gli anni 

successivi, salvo eventuali adeguamenti; 

5) Di approvare, ai fini del rilascio dell’autorizzazione per la manomissione della sede stradale 

e/o marciapiede, i seguenti documenti: 

a) Procedura per il rilascio dell’autorizzazione; 

b) Elenco della documentazione necessaria per lo svincolo del deposito cauzionale; 

c) Schema dell’autorizzazione tipo; 

d) Schema modulo per la richiesta di autorizzazione; 

 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

T.U. degli EE.LL. approvato con il D. Lgs. n°267/2000; 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL   COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DR. GEROLAMO SOLINA 
�����.............    

               

IL SEGRETARIO GENERALE  
DR. REMO ORTU 

����................... 

   
 
 
------------------------------------------------------------ 

Della presente deliberazione viene iniziata in data ___/____/________ la 
pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE  
DR. REMO ORTU 

____________________ 
----------------------------------------------------------- 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il___/___/______, in seguito 
alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/____/________ per 
15 gg. consecutivi ai sensi del  comma 4 art. 134 del  Decreto Lg.vo 
n.267/2000. 
 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE 
DR. REMO ORTU 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


