DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 6 DEL 10.01.2006
OGGETTO: Esecuzione degli allacciamenti alla pubblica fognatura da parte del
Comune: quantificazione del rimborso forfettario
LA GIUNTA COMUNALE

VISTO che il Regolamento per servizio della fognatura comunale, all’art. 9
comma 2, recita: “l’esecuzione dell’allacciamento, inteso come collegamento tra il tratto
in suolo pubblico e quello in proprietà privata viene di norma eseguito dall’ente di
gestione; la spesa relativa, preventivamente quantificata, che rimane a carico del
proprietario, viene notificata per iscritto a lavori ultimati indicando i tempi e le modalità
di pagamento”;
CONSIDERATO che ad oggi gli allacciamenti sono sempre stati eseguiti
direttamente dai singoli cittadini, anche in forza del fatto che non è mai stato quantificato
il rimborso delle spese per le opere di allacciamento alla pubblica fognatura eseguite
direttamente dall’Ente;
CONSIDERATO altresì che da capitolato d’appalto relativo ai lavori di
esecuzione della fognatura in Via Monti Lessini risulta che l’esecuzione del singolo
allacciamento ha un costo pari ad € 575,30, IVA esclusa;
VISTA la relazione della competente Unità Organizzativa Lavori PubbliciEcologia in data 10/11/2005, prot. n. 25418, con la quale si proponeva la quantificazione
del rimborso forfetario delle spese che i cittadini privati o ditte dovranno corrispondere al
Comune per l’esecuzione diretta delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura,
nella misura sotto indicata:
1. per ciascun edificio ad uso abitativo:
- fino a n. 2 unità immobiliari:
- da n. 3 a n. 6 unità immobiliari:
- da n. 7 a n. 12 unità immobiliari:
- oltre n. 12 unità immobiliari:

€ 400,00
€ 650,00
€ 1.000,00
€ 1.500,00

2. per magazzini, attività artigianali, industriali, agricole ed ogni altra attività
produttiva che comporta scarichi in fognatura:
€ 850,00
3. per attività direzionali, commerciali, alberghiere ed altre attività non elencate
nelle voci di cui sopra:
€ 1.000,00

RITENUTO di condividere la suddivisione economica proposta, che appare
modulata correttamente in funzione dei diversi utilizzi delle unità immobiliari;
VISTO il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente deliberazione;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. DI APPROVARE la quantificazione del rimborso forfetario delle spese che i privati
cittadini sono tenuti a versare nel caso in cui l’Ente esegua direttamente le opere di
allacciamento alla pubblica fognatura, nella misura sotto indicata:
a)

per ciascun edificio ad uso abitativo:
- fino a n. 2 unità immobiliari:
- da n. 3 a n. 6 unità immobiliari:
- da n. 7 a n. 12 unità immobiliari:
- oltre n. 12 unità immobiliari:

€ 400,00
€ 650,00
€ 1.000,00
€ 1.500,00

b)

per magazzini, attività artigianali, industriali, agricole ed ogni altra attività
produttiva che comporta scarichi in fognatura:
€
850,00

c)

per attività direzionali, commerciali, alberghiere ed altre attività non
elencate nelle voci di cui sopra:
€ 1.000,00

2. DI DEMANDARE alla Unità Organizzativa Lavori Pubblici-Ecologia l’applicazione
della presente disposizione.
3. COMUNICARE il presente provvedimento, tramite elenco, ai capigruppo consiliari
ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n. 267/2000.
4. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di
legge, con separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge.

