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oggetto: servizio pesa pubblica: modifica tariffe. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che con deliberazione n. 170 del 20 dicembre 1990, il Consiglio Comunale ha 
stabilito un diritto di peso pubblico con ragione di privativa, istituendo una tariffa per quanti 
vogliano utilizzare il servizio ed ha previsto di gestire tale attività appaltandola ad un apposito 
incaricato;  

Rilevato che il regolamento, approvato con la citata deliberazione consiliare n. 170/1990, 
ha definito le seguenti tariffe, comprensive di IVA: 
− fino a 100 quintali di peso lordo L. 4.000.- 
− da 100 a 300 quintali di peso lordo L. 5.000.- 
− oltre 300 quintali di peso lordo L. 7.000.- 
− chiamata fuori orario diurna (6.00-22.00) L. 4.000.- 
− chiamata fuori orario notturna (22.00-6.00) o festiva L. 7.000.- 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 6 del 28.02.2002, con la quale i diritti di pesatura 
sono stati aggiornati nei seguenti importi: 
− fino a 300 quintali: € 2,60 (comprensive di IVA) 
− oltre 300 quintali: € 4,20 (comprensive di IVA) 

Considerato che con contratto, atti privati n. 297/2011, il servizio di pesa pubblica è stato 
affidato in concessione per il periodo 01.07.2011-31.12.2017 e richiamato in particolare l’art. 3 
della convenzione, ai sensi del quale al comune viene riconosciuto un importo pari al 50% degli 
incassi effettuati nell’anno di riferimento, a fronte delle manutenzioni ordinarie e straordinarie di cui 
sostiene l’onere; 

Valutato opportuno rideterminare le tariffe per il servizio in oggetto, a fronte dei nuovi e 
maggiori costi di manutenzione;  

Stimato opportuno fissare in euro 3,00 (comprensivi di IVA) la tariffa fino al peso lordo di 
300 quintali ed in euro 5,00 (comprensivi di IVA) la tariffa oltre il peso lordo di 300 quintali; 

Considerato come il Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2012, sottoscritto il 
28.10.2011, abbia posticipato al 31 marzo 2012 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2012 e richiamato il disposto dell’art. 9 bis della L.P. 15.11.1993, n. 36 relativa 
all’assunzione in materia tributaria e tariffaria da parte degli enti locali; 

Ravvisata la propria competenza ad adottare il presente atto, ai sensi degli articoli 26 e 28 
del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.005, n. 3/L; 

Avvisata l’opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al 
fine di consentire ai diversi uffici la tempestiva prosecuzione nelle procedure di spesa avviate; 

Preso atto dei pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi dal 
responsabile del servizio finanziario; 

Visto il D.P.G.R 28 maggio 1999, n. 4/L; 

Visto il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del consiglio 
comunale n. 76, di data 28.12.2000 e s.m.;  

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;  

 

d e l i b e r a 
 
1. di determinare, per le ragioni esposte in premessa, le tariffe per il servizio di pesa pubblica 

come di seguito indicato 
� fino a 300 quintali: € 3,00 (comprensivi di IVA) 
� oltre 300 quintali: € 5,00 (comprensivi di IVA) 
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2. di dare atto che le tariffe di cui al punto 1 si applicano a decorrere dal 1° marzo 2012; 

3. di dare comunicazione del presente provvedimento al gestore del servizio di pesa pubblica; 

4. di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del 
disposto dell'art. 79, comma 2 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.005, n. 
3/L; 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di distinta ed 
unanime votazione espressa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 79, comma 4 del 
T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.005, n. 3/L; 

6. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, che avverso la 
presente deliberazione sono ammessi: 

- opposizione alla giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, 
comma 5 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.005, n. 3/L; 
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 
1199; 
- ricorso giurisdizionale al tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli 
artt. 5 e 29 del D.lg. 2 luglio 2010 n. 104. 

 


