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OGGETTO: Individuazione degli importi relativi alle cauzioni ed oneri di autorizzazione allo 
scavo su strade comunali o di competenza comunale. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

- con deliberazione consiliare n. 18 dd. 30.04.2012 è stato approvato il Regolamento delle 
modalità di esecuzione di scavi su strade comunali o di competenza comunale; 

- l’art. 4 del suddetto regolamento demanda alla Giunta comunale la determinazione degli 
importi cauzionali che il richiedente dovrà depositare preliminarmente all’avvio dei lavori di 
scavo e dell’importo dell’onere di autorizzazione allo scavo che dovrà essere versato per  
interventi che interessino strade con pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietra o 
altra finitura di pregio; 

 
Ritenuto equo stabilire per ciascuna tipologia di finitura superficiale della strada su 

cui sarà effettuato l’intervento, un ammontare cauzionale come di seguito rispettivamente 
quantificato: 

- 15,00 €/mq per pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, 
- 25,00 €/mq per pavimentazione stradale in porfido o altro materiale pregiato, 
-  5,00 €/mq per finitura superficiale in misto stabilizzato, 

disponendo che in ogni caso l’importo dovuto a titolo di cauzione non potrà superare € 1.000,00 
per ciascun intervento; 

  
                        Ritenuto inoltre di fissare in 10,00 €/mq l’onere di autorizzazione allo scavo da 
versare in caso di interventi che interessino strade con pavimentazione in conglomerato 
bituminoso, pietra o altra finitura di pregio, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2 del 
citato regolamento; 

 
Atteso come si renda opportuno approvare con immediata efficacie la suddetta 

determinazione degli importi in apertura della stagione estiva che, considerato l’andamento 
climatico tipico della zona di Lavarone, è la stagione in cui si concentrano prevalentemente le 
attività in parola; 

 
Preso atto dei pareri favorevoli sotto i profili della regolarità tecnico-amministrativa 

e contabile, ai sensi dell’art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

 
Visti gli artt. 28 e 79 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei 

comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
 
A voti unanimi, espressi a norma di legge, 
 

D E L I B E R A 
 
1. di individuare per ciascuna tipologia di finitura superficiale della strada su cui sarà effettuato 

l’intervento, un ammontare cauzionale come di seguito rispettivamente quantificato:  
- 15,00 €/mq per pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, 
- 25,00 €/mq per pavimentazione stradale in porfido o altro materiale pregiato, 
-  5,00 €/mq per finitura superficiale in misto stabilizzato; 

  
2. di stabilire che gli importi cauzionali di cui al punto 1. non potranno superare € 1.000,00 per 

ciascun intervento; 

 
3. di fissare l’importo di 10,00 €/mq quale onere di autorizzazione allo scavo da versare in caso 

di interventi che interessino strade con pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietra o 
altra finitura di pregio di cui all’art. 4, comma 2, del regolamento citato; 
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4. di demandare ad apposita variazione di bilancio la previsione di adeguata risorsa per l’entrata 

derivante dal presente provvedimento; 

 
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, 

comma 4, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L,per le motivazioni di cui in premessa; 

 
6. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 79, comma 2, 

del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 
 
 

 
Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

 
1) Opposizione, da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da presentare 

alla Giunta comunale avverso tutte le altre deliberazioni non soggette a controllo di 
legittimità; 

2) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità, da parte di 
chi vi abbia interesse, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 

3) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da 
parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi della Legge 6.12.1971, n. 1034. 

 
I ricorsi 2) e 3) sono alternativi. 

 

 
 

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


