
COMUNE DI SOLAROLO RAINERIO
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 34

Reg. Pubbl. n. 147 del 10/09/2014

in data: 04/09/2014

Oggetto: PREZZIARIO INERENTE IL CORRISPETTIVO SPESE DI ISTRUTTORIA E 
SOPRALLUOGO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AL 
POSIZIONAMENTO DI CARTELLI ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI 
LUNGO LE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE - DECORRENZA 
DAL 15 SETTEMBRE 2014

     L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì QUATTRO del mese di SETTEMBRE alle ore 
18:00 nella sala delle adunanze, previa osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

PDR. ZARAMELLA GIANPIETRO

PAZZONI ROSELLA

PPAOLAZZI MATTIA

3

0

Totale presenti

Totale assenti

Assiste il Segretario Comunale DOTT. DIOTTI FRANCO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  DR. ZARAMELLA GIANPIETRO nella sua 
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 34 DEL 04/09/2014 

 

OGGETTO: 

PREZZIARIO INERENTE IL CORRISPETTIVO SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO PER IL RILASCIO DI 

AUTORIZZAZIONI AL POSIZIONAMENTO DI CARTELLI ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE DEL 

TERRITORIO COMUNALE - DECORRENZA DAL 15 SETTEMBRE 2014 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO: 

- che l’art.23 comma 4 del D. Lgvo. 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, 

prescrive che la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è 

soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’Ente proprietario della strade nel rispetto 

delle relative norme. Nell’interno dei centri abitati la competenza è dei Comuni, salvo il preventivo 

nulla osta tecnico dell’Ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale; 

- che l’art. 27 commi 2 e 3 dello stesso decreto legislativo prevedono: 

• le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma 1) del presente articolo 

interessanti strade non statali sono presentate all’ente proprietario della strada; 

• le domande sono corredate della relativa documentazione tecnica e dell’impegno del richiedente a 

sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali  cauzioni; 

VISTO l’art.53 comma 7 del DPR 16/12/1992 n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo 

Codice della Strada – il quale prevede che il corrispettivo che il soggetto richiedente le autorizzazioni deve 

essere determinabile da parte del soggetto sulla base di un prezziario annuale comprensivo di tutti gli 

oneri, che deve essere predisposto e reso pubblico da parte di ciascun ente competente; 

VISTA la nota in data 01.09.2014 con la quale il servizio tecnico quantifica le spese necessarie per il 

sopralluogo e l’istruttoria propedeutiche al rilascio dell’autorizzazione di cui all’oggetto; 

RITENUTA di fare  propria la proposta del tecnico comunale e di fissare come segue il prezziario di cui 

all’art. 53 del DPR 16/12/1992 n. 495 per ogni singola richiesta: 

 
 

costo del personale addetto in relazione al tempo impiegato 

 nelle varie fasi della proceduta 

 

             €   26,00 

 

oneri di percorrenza per il sopralluogo  (forfait) 

 

             €     2,00 
 

spese generali ed amministrative 

 

             €     2,00 
 

spese per istruttoria 

 

             €     5,00 

 

TOTALE 

 

          €   35,00 

 

striscioni, stendardi o segni reclamistici orizzontali 

 

             €   15,00 
 

VISTO l’art. 48 del D. Lgvo. 18/8/2000 n. 267 ed accertata la competenza della Giunta per l’adozione del 

presente atto; 

VISTA la Relazione previsionale e programmatica 2014-2016 ed in particolare il programma 04 (urbanistica 

servizio tecnico – ambiente) il quale prevede tra le finalità il mantenimento della fruibilità dei beni pubblici; 

DATO ATTO che i suddetti importi devono essere versati prima del rilascio dell’autorizzazione sia per la 

posa di cartelli o altri mezzi pubblicitari siano essi posizionati su suolo pubblico o su suolo privato; 

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario comunale sotto il profilo della regolarità tecnico-

amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgvo. 18/8/2000 n. 267; 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 34 DEL 04/09/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi 

 

DELIBERA 

1) DI STABILIRE con decorrenza  dal 15 settembre 2014 il prezziario per ogni autorizzazione come 

segue: 

 

costo del personale addetto in relazione al tempo impiegato 

nelle varie fasi della proceduta 

 

             €   26,00 

 

oneri di percorrenza per il sopralluogo  (forfait) 

 

             €     2,00 
 

spese generali ed amministrative 

 

             €     2,00 
 

spese per istruttoria 

 

             €     5,00 
 

TOTALE 

 

             €   35,00 

 

striscioni, stendardi o segni reclamistici orizzontali 

 

             €   15,00 
 

2) CHE le spese di istruttoria devono essere versate al momento dell’inoltro dell’istanza al Comune sia 

per cartelli o altri mezzi pubblicitari siano da posizionare su suolo pubblico sia che il 

posizionamento riguardi suolo o aree private e che la medesima non verrà restituita anche in caso 

di diniego al rilascio dell’autorizzazione; 

3) DI RENDERE pubblico mediante pubblicazione sul sito web del Comune il presente prezziario ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 53 del DPR 495/1992; 

4) DI DARE ATTO che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgvo.  18/8/2000 n. 267. 

 

Successivamente                                  LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO l’art. 134 del D.Lgvo 267/00; 

CON VOTI unanimi favorevoli  legalmente espressi;  
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Comunale

F.to DR. ZARAMELLA GIANPIETRO F.to DOTT. DIOTTI FRANCO

Il Sindaco

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134, comma 3°, D.Lgvo 18/08/2000, N. 267.

Solarolo Rainerio, li 20/09/2014

Solarolo Rainerio, li 10/09/2014

F.to DOTT. DIOTTI FRANCO

F.to DOTT. DIOTTI FRANCO

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

La suestesa deliberazione:

(X) ai sensi dell'art. 124, comma 1°, D.Lgs. 267 18 Agosto 2000, viene oggi pubblicata all'Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

(X) E' stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consigliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgvo 
267/2000, in elenco.

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs. n. 267 18 Agosto 2000)

non essendo pervenute richieste di invio al controllo.(  )

Il Segretario Comunale

(X)

F.to Dott. Diotti Franco

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Solarolo Rainerio, li 04/09/2014

Visto, con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Dott. F.to Diotti Franco

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Solarolo Rainerio, li 04/09/2014

Visto, con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dott. Diotti Franco
Il Segretario ComunaleSolarolo Rainerio, li

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
per uso amministrativo


