COMUNE DI SELEGAS
Provincia di Cagliari
Sede: Via Umberto Daga, 4 – 09040, tel.: 070.985828 - fax: 070.985785, P.IVA: 80018170920
Sito web: www.comune.selegas.ca.it – PEC: protocollo@pec.comune.selegas.ca.it

**************
Tariffe per la determinazione degli importi dovuti per il deposito cauzionale per la
manomissione del suolo pubblico calcolato in base alle tipologie di cui l’art. 7 del
vigente Regolamento comunale per disciplina degli interventi di manomissione e
ripristino del suolo pubblico, approvato con deliberazione del C.C. n. 26 del
21/11/2012, in particolare:
A – Marciapiedi:
in calcestruzzo
in mattonelle tipo san pietrino o autobloccanti
in pietra o similare
B - Strade asfaltate urbane ed extraurbane
C - Strade pavimentate in calcestruzzo
D - Strade sistemate con pavimentazione in pietra o similare
E - Piazze esistenti:
in mattonelle tipo san pietrino o autobloccanti
in pietra o similare
F - Aree sistemate a verde
G - Aree non ancora sistemate (reliquati in terra naturale)
H - Strade esterne all’abitato non asfaltate.


€/mq 100
€/mq 180
€/mq 330
€/mq 150
€/mq 100
€/mq 330
€/mq 200
€/mq 380
€/mq 70
€/mq 25
€/mq 50

tariffa base minima: € 300,00

Nel caso in cui il calcolo della cauzione sia inferiore a € 300,00 sarà applicata la tariffa minima.
Le società erogatrici di servizi, in sede di ritiro della concessione, dovranno provvedere ad un
deposito cauzionale annuo tramite fidejussione bancaria o assicurativa, non inferiore ad €
10.000,00;
Lo svincolo della cauzione avverrà successivamente il collaudo eseguito dai tecnici comunali non
prima che siano trascorsi 60 giorni dalla comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori, a
garanzia dei vizi occulti che si potrebbero presentare a seguito del consolidato costipamento ed
assestamento della struttura stradale.
Versamento cauzione ad opera di privati:
- tramite bollettino c.c.p. intestato al Comune di Selegas, Servizio di Tesoreria, conto corrente postale
n°16420093, indicando nella causale oggetto e località dell’intervento;
- tramite bonifico bancario c/o Banco di Sardegna IBAN: IT66X0101585970000070648511.

