
 

COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Originale 

 

N° 71 DEL  29/05/2020 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA MANOMISSIONE E SUCCESSIVO 

RIPRISTINO DEL SUOLO PUBBLICO  DETERMINAZIONE DEL DEPOSITO 

CAUZIONALE E SPESE DI ISTRUTTORIA 

 

L’anno 2020 addì 29 del mese di Maggio alle ore 10.40 si è riunita la GIUNTA COMUNALE 

presieduta dall’Avv.  Roberto Ragnedda nella sua qualità di SINDACO e con l’intervento dei 

Signori: 

 

 

Cognome e Nome  Presente Assente 

Roberto Ragnedda SINDACO  x  

Cristina Usai VICE SINDACO - ASSESSORE  x  

Fabio Fresi ASSESSORE  x  

Valentina Geromino ASSESSORE  x  

Salvatore Mendula ASSESSORE  x  

Gabriella Demuro ASSESSORE  x  

 

 

 

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO GENERALE  D.ssa Piera Mureddu 

 

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Sindaco dichiara aperta la 

seduta.
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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari – zona omogenea Olbia - Tempio 

 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione N° 79 del 05.05.2020, con la quale si propone: 
<<REGOLAMENTO COMUNALE PER LA MANOMISSIONE E SUCCESSIVO RIPRISTINO 

DEL SUOLO PUBBLICO  DETERMINAZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE E SPESE DI 

ISTRUTTORIA>> 

 
Rilevato che la stessa proposta deliberativa ha riportato il preventivo parere favorevole del Dirigente 
del Settore 4 “Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio” in ordine alla regolarità 
tecnica e del Dirigente del Settore 3 “Finanziario” in ordine alla regolarità contabile; 
 
Dato atto che il Sindaco, gli Assessori e il Vice Segretario partecipano alla riunione odierna in 
videoconferenza, in conformità a quanto previsto dal Decreto del Sindaco n. 6 del 19.03.2020, 
adottato in ossequio alle Disposizioni emanate dal Consiglio dei Ministri per fronteggiare 
l’emergenza COVID-19;  
 
Con votazione unanime favorevole del Sindaco e degli Assessori presenti; 
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare l'allegata proposta deliberativa relativa a: <<REGOLAMENTO COMUNALE PER 

LA MANOMISSIONE E SUCCESSIVO RIPRISTINO DEL SUOLO PUBBLICO  

DETERMINAZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE E SPESE DI ISTRUTTORIA>> 

 
 

 
                     Il Sindaco          Il Vice Segretario Generale 
    Avv. Roberto Ragnedda            Dott.ssa Piera Mureddu 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa. Questo documento informatico è memorizzato 
digitalmente ed è rintracciabile per il periodo di pubblicazione a norma di legge nell'albo pretorio online, all’indirizzo 
web http://www.comunearzachena.gov.it  
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PROP. N. 79  del  05/05/2020  di Giunta Comunale 
 
OGGETTO:   REGOLAMENTO COMUNALE PER LA MANOMISSIONE E 

SUCCESSIVO RIPRISTINO DEL SUOLO PUBBLICO  

DETERMINAZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE E SPESE DI 

ISTRUTTORIA 
 

 
Il Dirigente del Settore 4 - Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio  

Assessorato Lavori Pubblici e Manutenzione 
 
 

PREMESSO che: 
• Con Decreto del Sindaco n. 51 del 30/10/2018 è stato individuato il Dirigente del Settore n° 4 – 

Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio l’Arch. Antonello Matiz; 
• Con deliberazione di Giunta Comunale n. 246 del 07/11/2018 è stata approvata la nuova 

struttura amministrativa del Comune di Arzachena, assegnando al Settore n°4 la gestione dei 
tagli stradali e della manomissione del suolo pubblico; 

• Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 23/12/2019, sono stati approvati il 
Documento Unico di Programmazione (DUP), il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 e 
relativi allegati; 

• Con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 31/01/2020, è stato approvato 
l’AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
PROGRAMMA TRIENNALE E DELLA TRASPARENZA E INTEGRITA’ 2020/2022; 

• Con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 in data 13/02/2020, esecutiva, è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione e il PdP per gli esercizi 2020/2022; 

 
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n° 8 del 24/04/2020, con la quale è stato approvato il 
“REGOLAMENTO COMUNALE PER LA MANOMISSIONE E SUCCESSIVO RIPRISTINO 

DEL SUOLO PUBBLICO”; 
 
PRESO ATTO che gli artt. 5, 6 e 7 del suddetto regolamento, prevedono che la Giunta Comunale, 
entro 60 giorni dall’entrata in vigore dello stesso e su proposta del Dirigente competente, con 
propria deliberazione stabilisca: 
• le modalità di costituzione e le tariffe per il calcolo del deposito cauzionale che il soggetto 

richiedente deve costituire a favore del Comune a garanzia del corretto ripristino del suolo 
pubblico  manomesso, stabilendo, a tale scopo, i seguenti criteri e linee di indirizzo: 
a. Il deposito cauzionale può essere costituito, alternativamente, mediante bonifico bancario, 

versamento su c.c.p., fideiussione bancaria o fidejussione assicurativa; 
a. L’ammontare del deposito cauzionale è differenziato in base alla tipologia di 

pavimentazione oggetto di manomissione (lastricato, asfalto, pavimentazione varie, ecc.); 
b. L’ammontare del deposito cauzionale si compone di due voci: una quota fissa ed una 

parametrica da calcolare a metro quadrato in base alla tipologia superficie da manomettere;  
c. Per i Gestori di servizi pubblici primari può prevedersi la costituzione di un  deposito 

cauzionale cumulativo mediante un’unica fidejussione bancaria o assicurativa di importo 
adeguato ed avente valenza minima annuale. 
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• L’ammontare delle spese di istruttoria che il richiedente deve effettuare all’atto della 
richiesta di autorizzazione, stabilendo nel contempo che le stesse: 
a. comprendono l’onere di  sopralluogo preventivo, il rilascio dell’autorizzazione, eventuali 

controlli intermedi, il sopralluogo finale per la verifica del  ripristino, lo svincolo del 
deposito cauzionale. 

a. non sono rimborsabili. 
 
 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n° 631 del 17/07/1995, con la quale sono stati stabiliti i 
seguenti depositi cauzionali per il rilascio di autorizzazione per il taglio stradale: 
a) Pavimentazione in asfalto, cemento o piastrellate: 

- quota fissa € 258,23 

- quota al mq. € 113,62 

b) Pavimentazione in lastre di granito: 

- quota fissa €  258,23 

- quota per ogni lastra in granito rimossa  € 103,29 

c) Aree prive di pavimentazione: 

- Nessun deposito cauzionale 

 
 
ESAMINATA la relazione predisposta dal Dirigente del Settore n° 4, Servizio Lavori Pubblici, con 
la quale viene proposta la disciplina del deposito cauzionale, l’aggiornamento delle relative tariffe e 
l’ammontare delle spese di istruttoria per i procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle 
autorizzazione per la manomissione e successivo ripristino del suolo pubblico, cui al Regolamento 
approvato con deliberazione C.C. n° 8 del 24/04/2020, il tutto riepilogato come segue: 
 
A. MODALITÀ DI COSTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE 

Mediante bonifico bancario: Il soggetto richiedente dovrà allegare alla richiesta di 
autorizzazione, copia della ricevuta del bonifico effettuato andato a buon fine; 
Mediante versamento su c.c.p.: Il soggetto richiedente dovrà allegare alla richiesta di 
autorizzazione, copia della ricevuta del versamento effettuato; 
Mediante fideiussione bancaria o fideiussione assicurativa: Il soggetto richiedente dovrà 
allegare alla richiesta di autorizzazione, copia della fideiussione o della polizza in originale o, 
se in versione telematica, file con firma digitale del fideiussore o dell’agente assicurativo. In 
ogni caso la fideiussione dovrà prevedere la rinuncia, da parte del fideiussore, al beneficio delle 
preventiva escussione di cui all’art. 1944 del Codice Civile e dovrà avere validità minima di un 
anno. 

 
SOLO PER I GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI PRIMARI è consentita la presentazione, 
ad inizio anno, di un'unica fidejussione bancaria o assicurativa dell’importo minimo di € 
40.000.  In tal caso il gestore dovrà trasmettere ad inizio anno e comunque prima della scadenza 
della precedente, copia della nuova fideiussione o della polizza in originale o, se in versione 
telematica, file con firma digitale del fideiussore o dell’agente assicurativo. In ogni caso la 
fideiussione dovrà prevedere la rinuncia, da parte del fideiussore, al beneficio delle preventiva 
escussione di cui all’art. 1944 del Codice Civile e dovrà avere validità minima pari ad un anno. 

 
In tutti i casi in cui norme specifiche consentano al soggetto richiedente di essere esonerato 
dalla costituzione del deposito cauzionale, questi ne darà atto nella richiesta di autorizzazione, 
al fine di consentire le necessarie verifiche. 
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A. LA DETERMINAZIONE DELLE SEGUENTI TARIFFE PER LA COSTITUZIONE 
DEL DEPOSITO CAUZIONALE:  

Tipo di area Quota fissa Quota al mq 
Aree bitumate 
Aree dotate di manto in conglomerato bituminoso o ecologico € 250,00 100,00 €/mq 

Aree con pavimentazione ordinaria 
Aree bitumate, aree piastrellate non di pregio (autobloccanti, pietrini 

di cemento, piastrelle o mattoni in cotto, piastrelle in granigliato e 

piastrelle in genere), aree in battuto di CLS (escluso CLS 

architettonico) 

€ 250,00 115,00 €/mq 

Aree con pavimentazione di pregio 
Aree piastrellate con materiali lapidei, aree pavimentate con CLS 

architettonico, aree pavimentate in legno 
€ 250,00 160,00€/mq 

Aree in lastricato 
Aree in lastricato di granito o pietra in genere e selciato € 250,00 300,00 €/mq 

Aree prive di pavimentazione 
Aree sterrate, in terra battuta e aree incolte € 250,00 15,00 €/mq 

Aree a verde 
Aree a prato, aree con essenze erbacee, arbustive e arboree. 

€ 250,00 60,00 €/mq 

In caso di superfici da manomettere inferiori ad un metro quadrato, si considera la 
superficie minima di un metro quadrato 

 
 

B. LA DETERMINAZIONE DELLA SEGUENTE TARIFFA PER LE SPESE DI 
ISTRUTTORIA: 

€ 30,00 PER PRATICA 
 
VALUTATI  i contenuti delle relazione suddetta; 
 
RITENUTO di dover approvare quanto sopra; 
 
DATO ATTO, che: 
• È stato acquisito il preventivo parere di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 da parte del 

Dirigenti del Settore LL.PP. e del Settore Finanziario; 
• Dell’assenza di conflitto di interesse dello scrivente e dei dipendenti che hanno preso parte al 

provvedimento, ai sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013; 
• Che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di 

interesse; 
• Che è stata rispettata la forma di tutela della privacy; 
• Che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all’assolvimento degli 

obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione (D. Lgs. 33/2013) e relativo “Regolamento 
sugli obblighi di pubblicità e trasparenza” approvato con deliberazione di Giunta Comunale 
n.186 del 19/09/2013; 

 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del 
D.lgs. 18/08/2000 n° 267 e ss.mm.ii.; 
 
VISTI: 
• Il D.Lgs. 267/200 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii.; 
• Lo Statuto Comunale; 
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PROPONE 

 
1. DI ADOTTARE, ai sensi e per gli effetti degli artt. 5, 6 e 7 del “REGOLAMENTO 

COMUNALE PER LA MANOMISSIONE E SUCCESSIVO RIPRISTINO DEL SUOLO 

PUBBLICO”; approvato con deliberazione  C.C. n° 8 del 24/04/2020, la presente deliberazione 
inerente i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni disciplinate dal medesimo regolamento. 

 
1. DI DARE ATTO che,  il deposito cauzionale di cui all’art. 12 del suddetto Regolamento 

Comunale, dovrà essere costituito in una delle seguenti forme: 
A. Mediante bonifico bancario: Il soggetto richiedente dovrà allegare alla richiesta di 

autorizzazione, copia della ricevuta del bonifico effettuato andato a buon fine; 
B. Mediante versamento su c.c.p.: Il soggetto richiedente dovrà allegare alla richiesta di 

autorizzazione, copia della ricevuta del versamento effettuato; 
C. Mediante fideiussione bancaria o fideiussione assicurativa: Il soggetto richiedente 

dovrà allegare alla richiesta di autorizzazione, copia della fideiussione o della polizza in 
originale o, se in versione telematica, file con firma digitale del fideiussore o dell’agente 
assicurativo. In ogni caso la fideiussione dovrà prevedere la rinuncia, da parte del 
fideiussore, al beneficio delle preventiva escussione di cui all’art. 1944 del Codice Civile e 
dovrà avere validità minima di un anno. 

 
2. DI DARE ATTO che  ai soli gestori di servizi pubblici primari è consentita la costituzione del 

deposito cauzione di cui al predetto art. 12, mediante un’unica cumulativa fidejussione bancaria 
o assicurativa dell’importo minimo di € 40.000.  In tal caso il gestore dovrà trasmettere ad 
inizio anno e comunque prima della scadenza del precedente deposito, copia della nuova 
fideiussione o della polizza in originale o, se in versione telematica, file con firma digitale del 
fideiussore o dell’agente assicurativo. In ogni caso la fideiussione dovrà prevedere la rinuncia, 
da parte del fideiussore, al beneficio delle preventiva escussione di cui all’art. 1944 del Codice 
Civile e dovrà avere validità minima pari ad un anno. 

 
3. DI DARE ATTO che in tutti i casi in cui norme specifiche consentano al soggetto richiedente 

di essere esonerato dalla costituzione del deposito cauzionale di cui al predetto art. 12, questi ne 
darà atto nella richiesta di autorizzazione, al fine di consentire le necessarie verifiche. 
 

4. DI APPROVARE le seguenti tariffe per la costituzione del deposito cauzionale suddetto:  
 

Tipo di area Quota fissa Quota al mq 
Aree bitumate 
Aree dotate di manto in conglomerato bituminoso o ecologico € 250,00 100,00 €/mq 

Aree con pavimentazione ordinaria 
Aree bitumate, aree piastrellate non di pregio (autobloccanti, pietrini 

di cemento, piastrelle o mattoni in cotto, piastrelle in granigliato e 

piastrelle in genere), aree in battuto di CLS (escluso CLS 

architettonico) 

€ 250,00 115,00 €/mq 

Aree con pavimentazione di pregio 
Aree piastrellate con materiali lapidei, aree pavimentate con CLS 

architettonico, aree pavimentate in legno 
€ 250,00 160,00€/mq 

Aree in lastricato 
Aree in lastricato di granito o pietra in genere e selciato € 250,00 300,00 €/mq 

Aree prive di pavimentazione 
Aree sterrate, in terra battuta e aree incolte € 250,00 15,00 €/mq 

Aree a verde 
Aree a prato, aree con essenze erbacee, arbustive e arboree. 

€ 250,00 60,00 €/mq 

In caso di superfici da manomettere inferiori ad un metro quadrato, si considera la 
superficie minima di un metro quadrato 
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5. DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 7 del suddetto Regolamento, l’ammontare delle spese per 

istruttoria che il soggetto richiedente dovrà versare all’atto della presentazione della richiesta di 
autorizzazione per la manomissione del suolo pubblico, in Euro 30,00. 
 

6. DI DICHIARARE superati tutti i precedenti provvedimenti in materia in contrasto con il 
presente, con particolare riferimento alla precedente deliberazione G.C. n° 631 del 17/07/1995. 

 
7. DI DISPORRE che le disposizioni contenute nella presente deliberazione siano applicate a 

tutte le pratiche di manomissione di suolo pubblico presentate successivamente alla data della 
presente. 

 
 
 



Comune di Arzachena

Pareri

79

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA MANOMISSIONE E SUCCESSIVO RIPRISTINO DEL SUOLO
PUBBLICO  DETERMINAZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE E SPESE DI ISTRUTTORIA

2020

Lavori Pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

26/05/2020

Ufficio Proponente (Lavori Pubblici)

Data

Parere Favorevole

Arch. Antonello Matiz

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

26/05/2020

Settore 3 - Finanziario

Data

Parere Favorevole

Dott. Antonio Asara

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Firmata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005 dalle seguenti personalità:



 

COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

Avv.  Roberto Ragnedda 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

D.ssa Piera Mureddu 

 

 

 

 

La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

         

 

 

L’originale della presente deliberazione è firmata digitalmente dal Sindaco e dal Vice Segretario 

Generale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 ed è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 

giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

 

 

  

 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

D.ssa Piera Mureddu 

 


