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Oggetto: Aggiornamento annuale con la rivalutaz ione dell'indice ISTAT dei prezzi
unitari per il calcolo degli oneri di manomissione del suolo pubblico per
l'anno 2014.

L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

Visto:
il vigente Regolamento per la disciplina delle manomissioni del suolo pubblico per
interventi di privati o Enti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38
del 08/11//201 1 e successiva deliberazione della Giunta Munic ipale n. 221 del
13/12/2011 relativa all'approvazione dell'e lenco dei prezzi unitari in base ai quali
viene effettuato il conteggio degli oneri che il richiedente deve corrispondere al
Comune per la manomissione del suolo pubblico;
l'ultimo paragrafo dell'allegato "A" del citato Regolamento nel quale viene riportato
" le tariffe in argomento saranno aggiornate annualmente con la rivalutazio ne
dell'indice ISTAT e approvati dalla Giunta Municipale su proposta del Dirigente del
Settore Qualità e Dotazioni Urbane";

Premesso:
che l'indice ISTAT a base annua (dicembre 2012 - dicembre 2013) ha registrato un
aumento del 1,2%;
che occorre aggiornare l'elenco dei prezzi unitari allegato al vigente Regolamento di
manomissione del suolo pubblico;

Ritenuto:
di aggiornare l'elenco dei prezzi unitari, con la rivalutazione dell'indice ISTAT, in
base ai quali viene effettuato il conteggio degli oneri che il richiedente deve
corrispondere al Comune per la manomissione del suolo pubblico;

Attesa la competenza della Giunta Comuna le a deliberare in relazione al comb inato
disposto degli artI. 48 e 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta d i deliberazi one

1. di approvare l'aggiornamento ISTAT a base annua dal periodo dicembre 2012 
dicembre 2013, con indice del 1,2% dei prezzi unitari in base ai quali viene
effettuato il conteggio degli oneri che il richiedente deve corrispondere al Comune
per le manomissioni del suolo pubblico;

2. di approvare l'elenco dei prezzi unitari di cui al punto precedente con l'aume nto del
1,2% , a far data dall'esecutività della presente deliberazione;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio
comunale;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile pe consentire
tempestivamente l'applicazione dei nuovi prezzi;
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Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Dirigente del Settore Qualità e Dotazioni Urbane, ai sensi dell'art . 49 del
D. Igs. 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità
tecnica del presente atto.

Savona, 5Iv/2-D (f

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto Dirigente del Settore Gestione Risorse Umane e Finanziarie, ai sensi dell'art.
4f!) ~el J~s , 18 Ag~sto 2000 n. 267 e a,rt. 183 del TUEL 26 7/2000, esprime parere
rQ ·~ . · m mento alla regolanta contabile del presente atto.

Savona, /;j 2-/1 L, /

IL DIRIGENTE ~ES-J1I 0N E RISORSE
UMANE E FINANZIARIE

DotI.rr Sesia

Osservazioni sulla conform ità alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti

TIa RE GENERALE
N lhlo_"'za Filippini

IL SEGR

li sottoscritto Segretario Generaie ai sensi deli'art. 39 del vigente Statuto comuna le,

~t~~~~?~~~~~::::~~" IO~ i i 'D:::;: ~'~'t~'tl': .' lt' I'99 i.."I,
Savona, ) ~ D~ I~
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, formulata dall'Assessore
competente;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente

DELIBERA

1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, per le motivazioni
meglio espresse nella proposta di deliberazione.
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ALLEGAT) ALLA DEllurJiALiDHE G
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~E
MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBU C

Aggiornamento 2014

l Terreno naturale senza massicciata euro/mq 3,62
2 Sede stradale con massicciata euro/mq 9,85
3 Sede stradale con tappeto bituminoso euro/mq 18,38
4 Sede stradale con pavimentazione in battuto di cemento euro/mq 45,95
5 Sede stradale pavimentata in cubetti o piastrelle di perfido, compreso il

sottofondo in calcestruzzo e la chiusura dei giunti con la sabbia
a) con riutilizzo dei cubetti di porfido euro/mq 91,34

b) con sostituzione dei cubetti di porfido euro/mq 120,16
6 Lastricato in masselli o basoli di granito, arenaria, ecc., su letto di sabbia:

a) con riutilizzo dei masselli o basoli euro/mq 49,95
b) con sostituzione dei masselli o basoli euro/mq 142,31

7 Lastricato in masselli o basoli di granito, arenaria, ecc., su sotto fondo di
calcestruzzo:

a) con riutilizzo dei masselli o basoli euro/mq 49,94
b) con sostituzione dei masselli o basoli euro/mq 142,31

8 Lastricato in lastre di arenaria o travertino, anche lavorate sulla superficie euro/mq 144,46

9 Lastricato in lastre di granito nazionale rosa o bianco, di qualsiasi spessore
e pezzatura, su sotto fondo di calcestruzzo euro/mq 166,47

lO Marciapiede in battuto di cemento, su sottofondo di calcestruzzo, esclusa la
bordatura euro/mq 45,95

11 Marciapiede in blocchetti o piastrelle di cemento, su sottofondo di
calcestruzzo, esclusa la bordatura euro/mq 51,31

12 Marciapiede in lastre di pietra di Luserna, su sotto fondo di calcestruzzo,
esclusa la bordatura euro/mq 74,29

13 Marciapiede in piastrelle di grès ceramico o in mattonelle di asfalto
pesante su sottofondo in calcestruzzo, esclusa la bordatura euro/mq 39,29

14 Marciapiede in piastrelle di sfero-granito ecc., su sottofondo in
calcestruzzo, esclusa la bordatura euro/mq 55,40

15 Marciapiede in cubetti o piastrelle (lastre) di porfìdo, su sottofondo di
calcestruzzo, esclusa la bordatura euro/mq 84,22

16 Marciapiede in piastrelle di klinker su sottofondo in calcestruzzo e letto di
posa, esclusa la bordatura euro/mq 62,65

17 Marciapiede in massellì autobloccanti tipo "porfido", posati ad archi euro/mq 43,81
contrastanti o altro disegno

18 Bordatura di marciapiede in granito, arenaria o simili, compresi lo scavo e
la fondazione euro/mI 49,94

19 Bordatura di marciapiede in calcestruzzo, compresi lo scavo e la euro/mi 42,97
fondazione

Marciapiedi con pavimentazioni speciali e per lavori non contemplati ai
numeri precedenti: si applicheranno i prezzi del Capitolato della

Manutenzione Strade, in vigore alla data della manomissione, aumentati del
50% (cinquanta per cento).

Tabellaprezziunitari agg. 2014
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LE~SIDENTE

Savona, li 21 FEBBRAIO 2014

Pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune in data ----:2::.;:1...........===-=--=...........__ a tutto il
quindicesimo giorno successivo.

Letto e sottoscritto.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, giusta sopra riportata attestazione, è stata pubblicata all'Albo

Pretorio on line di questo Comune dal 21 FEBBRAIO 2014 a tutto il quindicesimo giorno

successivo.

Savona, li _

IL SEGRETARIO GENERALE

D I C H I A R A Z I O N E D I E S E C U T I V I T Al

La presente deliberazione è divenuta esecutiva i1 _
a seguito:

D di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune come sopra certificato
D di dichiarazione di immediata esecutività.

IL SEGRETARIO GENERALE

Savona, li _

NOTE:


