OGGETTO : Rifiuti provenienti da demolizioni-Provvedimenti

L’Ufficio Edilizia Privata su richiesta dell’Amministrazione
Comunale sottopone alla G.M. il seguente partito di deliberazione:
PREMESSO:
 che l’abbandono indiscriminato di rifiuti provenienti da demolizioni di
edifici o altri manufatti costituisce un grave problema ambientale;
 che i costi di bonifica dei siti interessati da tali attività illecite, spesso
rilevanti, gravano sulla collettività in quanto risulta problematico
risalire ai responsabili;
RILEVATO il dilagare di tale fenomeno di abusivismo e la
necessità di contrastarlo;
CONSIDERATA l’opportunità di adottare ogni possibile mezzo
finalizzato a contrastare dette violazioni;
VISTA la deliberazione del C.C. n° 15 del 27.02.2002 reca nte
Bilancio di Previsione 2002 ed i suoi allegati, divenuta esecutiva il
11/03/2002;
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art.49 comma 1 del T.U.
approvato dal D.Lgs n° 267 del 18/08/2000 ;

PROPONE
1) di porre a carico dei titolari di provvedimenti autorizzativi per
opere edilizie, anche in forma autocertificata, comportanti demolizioni, un
deposito cauzionale, quantificato come di seguito riportato:


autorizzazioni, d.i.a., varianti interne

€ 250;



concessioni

€ 500;

2) di dare atto che verrà istituito con variazione al bilancio
apposito capitolo di entrata e di spesa così come segue:
• ENTRATA


TITOLO VI° Capitolo intitolato “DEPOSITI CAUZIONALI
SMALTIMENTO INERTI

• SPESA


TITOLO IV° Capitolo intitolato “RESTITUZIONE DEPOSI TI
CAUZIONALI SMALTIMENTO INERTI.”

3) di stabilire uno stanziamento presunto di € 5000.00 in entrata e
in uscita sui suddetti capitoli, in quanto trattandosi di partita di giro
non incide sul pareggio del bilancio.

4) di dare batto che sul capitolo di entrata, verranno depositate le
cauzioni prestate su provvedimenti autorizzativi per opere edilizie
comportanti demolizioni, mentre la restituzione delle stesse avverrà
per mezzo del capitolo di spesa per il medesimo importo depositato
dietro presentazione di ricevute di conferimento rilasciate dal soggetto
titolare di discarica autorizzata a norma D.Lgs. n° 22/97

5) di dare atto, altresì che la restituzione delle cauzioni depositate
dovrà avvenire con apposito atto da parte del responsabile del
procedimento.

Visto ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs n
267 del 18/08/2002;

PARERE FAVOREVOLE

Per regolarità tecnica

Il Funzionario Responsabile del servizio

Per regolarità contabile

Il Dirigente la Ripartizione Finanziaria

