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DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE
Area Pubblicità e Occupazione Suolo

ATTI DEL COMUNE

Oggetto: Disposizioni per la rimozione degli addobbi e luminarie, in occasione delle festività natalizie 2021/2022.

IL DIRETTORE DELL’AREA PUBBLICITA’ E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Premesso che:
-

con deliberazione della Giunta Comunale n. 497 del 07/05/2021 sono state individuate le linee di indirizzo per
la realizzazione di luminarie e addobbi in occasione delle festività natalizie 2021/2022, disponendo che la
rimozione dei medesimi debba avvenire entro e non oltre la data del 31 gennaio 2022.

Considerato che:
-

risulta necessario assicurare la rimozione coattiva dei suddetti addobbi in caso di mancata dismissione degli
stessi da parte del concessionario, al fine di garantire l’ordinato decoro della Città.

Rilevato che:
-

l’installazione delle luminarie avviene mediante collegamento alle cabine elettriche dell’illuminazione
pubblica;

-

la Società A2A Illuminazione Pubblica S.r.l. è deputata all’installazione e manutenzione ordinaria e
straordinaria dell’illuminazione pubblica;

-

La Società A2A Illuminazione Pubblica S.r.l. ha comunicato al Comune con nota n.
AIP/DGE/UTE/316/21/CLR/sdc – Prot. 2021-AIP-1009-P del 18/10/2021 la disponibilità alla rimozione delle
luminarie nonché le relative modalità e tariffe.

Visto l’art. 107, comma 3 del D.Lgs. n. 267, del 18/8/2000,

DISPONE
 le rimozioni delle luminarie non eseguite in tempo utile dai concessionari saranno effettuate dalla Società A2A
Illuminazione Pubblica S.r.l. e che ogni rimozione sarà addebitata ad un costo di Euro 179,90 IVA esclusa per
ogni luminaria e di Euro 179,90 IVA esclusa quale diritto di uscita, come quantificati dalla Società.
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 a garanzia del buon esito del pagamento della rimozione coatta, il concessionario dovrà versare un deposito
cauzionale il cui ammontare sarà pari al costo suddetto, moltiplicato per le luminarie da rimuovere ed in ogni
caso non superiore all’importo massimo di Euro 40.000,00.
 a tutela della salvaguardia delle essenze arboree che dovessero interessare interessate dal posizionamento
delle luminarie, il deposito cauzionale sarà valutato dall’Area Verde Agricoltura e Arredo Urbano.

Il Direttore di Area
FIRM ATO DIGITALMENTE

Ing. Francesco Iaquinta

Pratica istruita da: Marco Zanus
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