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COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 

PROVINCIA DI PARMA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA COMUNALE  DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 

 
  

N. ATTO  172  ANNO 2019 
 
SEDUTA   DEL  19/12/2019     ORE    10:30 

 
 

 
OGGETTO:  REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI PASSI 

CARRABILI: APPROVAZIONE TARIFFA E MODELLI 
 

ASSESSORI PRESENTI ASSENTI 

FRIGGERI DANIELE X   

MANTELLI FRANCESCA X   

OLIVIERI MAURIZIO X   

SCALVENZI LAURA X   

SCHIANCHI PAOLO X   

TONELLI FRANCESCA X   

 
 

L’anno duemiladiciannove il giorno diciannove del  mese di Dicembre alle ore 10:30 nella Sede 
Comunale, in seguito a convocazione disposta da Il Sindaco, si è riunita la Giunta  Comunale. 
essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Daniele Friggeri assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato, assiste  Il Vice Segretario 
Comunale Dott.ssa Pecorari Maria Carlotta. 

 
 
   Copia agli Uffici: 

      in data 
      con allegati: 

  e.p.c.: 
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OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI: 
APPROVAZIONE TARIFFA E MODELLI 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione concernente l’oggetto; 

Ritenuto di approvare la suddetta proposta; 

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 comma 1^ Decreto Legislativo n. 
267 del 18.08.2000, così formulati: 

 del Responsabile Affari Generali, Maria Cristina Uluhogian / INFOCERT SPA: “Esprimo 
parere favorevole vista la regolarità tecnica”; 

 del Responsabile servizio finanziario, PECORARI MARIA CARLOTTA / ArubaPEC S.p.A.: 
“Esprimo parere favorevole vista la regolarità contabile”; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Per le motivazioni espresse, di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, 
con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, D.Lgs. n. 267/2000. 
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IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 28/11/2019 che ha approvato il Regolamento comunale 

per la disciplina dei passi carrabili; 

Richiamato l’articolo 12 del Regolamento sopra indicato “Canone di concessione-Assoggettabilità – Modalità di  

quantificazione del canone” che al comma 4 prevede che il Canone e i diritti di istruttoria per  la concessione del 
passo carrabile, compreso il cartello di segnalazione, siano determinati annualmente dalla Giunta Comunale; 
 
Dato atto dell’indagine di mercato effettuata dall’ufficio economato relativa al costo dei cartelli e della stima dei 
costi di istruttoria e sopralluoghi effettuata dagli uffici interessati; 
 
Ritenuto congruo il costo di Euro 40,00 a titolo di canone di concessione o autorizzazione di occupazione di suolo 
pubblico, compreso il cartello di segnalazione; 
 
Rilevata la necessità di approvare i modelli di domanda di concessione/autorizzazione di passo carrabile contenenti 
l’indicazione di tutti gli elementi necessari ad una corretta compilazione della richiesta; 
 

 
Propone alla Giunta comunale 

 
1. Di approvare il canone di concessione/autorizzazione di passo carrabile in Euro 40,00 comprensivo di 

istruttoria e cartello di segnalazione; 
2. Di approvare i modelli di domanda di concessione/autorizzazione di passo carrabile, allegati al presente atto 

quali parte interante e sostanziale; 
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 TUEL, al fine di poter attivare 

la procedura dal 1 gennaio 2020.  
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Letto, confermato e sottoscritto: 
 

Il Sindaco 
Daniele Friggeri 

Il Vice Segretario Comunale  
Dott.ssa Pecorari Maria Carlotta 

 


