COMUNE DI CARCARE
PROVINCIA DI SAVONA
N. 44 Registro Delibere

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: TARIFFE PER SERVIZI RESI DALLA POLIZIA LOCALE PER CONTO DI
PRIVATI- ISTRUTTORIE PER ATTI AMMINISTRATIVI, DIRITTI DI
SOPRALLUOGO E PRESTAZIONI DI SERVIZI A PRIVATI INERENTI LE
COMPETENZE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.

L'anno Duemilaventidue, addì Quattro del mese di Marzo, alle ore 12:45 nella Sala delle Adunanze,
a seguito di regolare convocazione vennero convocati i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:
PRESENTI
DE VECCHI CHRISTIAN
BOLOGNA FRANCO
FERRARO ALESSANDRO (in collegamento)
UGDONNE GIORGIA (in collegamento)
BERTONE ENRICA (in collegamento)
Totale presenti: 5

ASSENTI

Totale assenti: 0

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra Bagnasco Dr. Paola Piera.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor De Vecchi Christian , Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI gli articoli 42 e 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, che determinano
rispettivamente gli ambiti di competenza del Consiglio e della Giunta Comunale;
VISTO:
L’ARTICOLO 25 comma 1°, della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed
integrazioni che, in materia di esercizio del diritto d’accesso, prevede il rilascio di copie di
documenti amministrativi è subordinato al rimborso dei costi di produzione, nonché dei diritti di
ricerca e visura.
ATTESO CHE le procedure relative al rilascio delle autorizzazioni di cui sopra, nonché a tutti gli
atti che riguardano l’utilizzo della sede stradale e delle sue pertinenze quali: nulla osta, concessioni,
ordinanze, rinnovi e rilievi dei sinistri stradali sono devolute al Servizio della Polizia Locale di
Carcare;
TENUTO CONTO degli oneri in capo all’Amministrazione comunale relativi alle funzioni
amministrative inerenti l’istruttoria propedeutica al rilascio, nonché per i sopralluoghi necessari per
la verifica delle condizioni di percorribilità della rete stradale dovute a cantieri od altri impedimenti,
nonché all’impiego del personale della Polizia Locale, in attività eseguite nell’interesse dei privati;
RITENUTO ALTRESI’ di dover stabilire complessivamente tutte le tariffe per i servizi svolti dalla
Polizia Locale nell’interesse dei privati, od attività svolte a domanda od ancora nell’interesse di
specifici soggetti, con riguardo al rilascio copie di atti, rapporti, duplicati di fotografie, diritti di
segreteria, autorizzazioni, nulla osta, rinnovi ordinanze ecc.;
FATTO ATTO, la presente deliberazione possa essere applicata a decorrere dal 4 marzo 2022
affinché l’Ufficio della Polizia Locale possa adeguare le proprie procedure;
VALUTATA la tabella, contraddistinta dalla lettera A), allegata alla presente deliberazione;
VISTA la Legge regionale del 1° agosto 2008, n.31 avente ad oggetto “Disciplina in materia di
Polizia Locale” con particolare riguardo all’articolo 9 laddove si tratta dei “Servizi per conto terzi”;
VISTO l’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
VISTO lo Statuto nel suo complesso;
ATTESA la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli articoli 42 e 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e
dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, allegati al presente atto quale parte sostanziale; All’unanimità
di voti espressi nelle forme di legge;
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge

DELIBERA
DI APPROVARE gli oneri da porre a carico dei soggetti richiedenti le autorizzazioni, ordinanze,
nulla osta, sopralluoghi, servizi della polizia locale e del servizio segnaletica stradale ecc. di cui
all’allegata tabella A) negli importi in essa citati;
DI STABILIRE tariffe di nuova istituzione, che per i casi di autorizzazioni in deroga, lavori su
strada, apertura passi carrai ecc.; il tutto come meglio specificato nell’allegato A) di cui al
precedente punto;
DI STABILIRE altresì che le tariffe, fatte salve quelle già in vigore, siano applicate a partire dal 4
marzo 2022;
DARE ATTO che gli importi di cui sopra dovranno essere versati dagli interessati, al momento
della domanda, all’Ufficio Polizia Locale, mediante Bancomat o Carta di credito, oppure tramite

versamento sul C.C.P. n. 13111173 “Servizi tesoreria comunale” specificando la tipologia del
servizio/attività richiesti con le seguenti causali, in ragione della tipologia del servizio/attività:

RILASCIO

ORDINANZE

AUTORIZZAZIONI

COLLOCAZIONE
CARTELLI

SERVIZI DI VIGILANZA

SINISTRI STRADALI

PASSI CARRABILI

NULLA OSTA

MANIFESTAZIONI SPORTIVE

SORVEGLIABILITA’

ECC.

DIRITTI DI SOPRALLUOGO

DI INDIVIDUARE nel Comando della Polizia Locale il settore preposto all’emissione degli atti
necessari all’attuazione delle procedure di cui sopra;
DI INCARICARE la Giunta Comunale di provvedere ai successivi e necessari aggiornamenti delle
tariffe;
DI FARE SALVA l’esenzione delle tariffe in parola, se non previste per legge, per Enti Pubblici,
ONLUS, Partiti Politici, Associazioni senza scopo di lucro, per attività svolte con partecipazione
diretta del Comune, quando le manifestazioni vengono svolte per attività esenti dal pagamento del
canone di cui al Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria (ai sensi della Legge 27/12/2019 n.160 artt.816-836) –
Deliberazione C.C. nr 6 del 17.03.2021;
DI DARE ATTO altresì, che alla presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni e 120
(centoventi) giorni dall’avvenuta esecutività della deliberazione medesima
SUCCESSIVAMENTE, la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4° del
D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

Fatto, letto e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to De Vecchi Christian

Il Segretario Generale
F.to dr. Bagnasco Paola Piera

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune
il 10.03.2022 per restarvi 15 giorni
consecutivi.
Lì 10.03.2022
Il Segretario Generale
F.to dr. Bagnasco Paola Piera
________________________________________________________________________________
ESECUTIVITA'
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
x è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico
di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 10.03.2022
□ diventerà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,
comma 3, del T.U. n.267/2000);
x è divenuta esecutiva oggi, poiché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 10.03.2022
Il Segretario Generale
F.to dr. Bagnasco Paola Piera

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e
rispettive norme collegate

