


50 del 02-05-2022 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Premesso che: 
- al fine di provvedere con maggiore rapidità , nel rispetto della Circolare dell’Assessore regionale del 

Lazio allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale n. 1 del 08-04-1997 , tutt’ora vigente, 
con la quale si chiarisce che:” per le opere eseguite in cavo che attraversano terre di proprietà 
collettiva, qualora non pregiudichino l’uso del suolo , in luogo del mutamento di destinazione d’uso 
, si può proporre la corresponsione di un indennizzo una-tantum ed , in caso di utilizzazione dell’area 
per eventuali manutenzioni ordinaria e straordinaria, si può stabilire un indennizzo in relazione ai 
danni subiti dell’intervento stesso”, e si stabiliva di quantificare il detto indennizzo in € 50,00 per 
metro lineare  mentre ad € 25,00 il mq. per l’utilizzazione delle aree a fini di manutenzione ordinarie 
e opere in cavo di € 25,00 il mq. per l’utilizzazione di aree a fini di manutenzione ordinarie e 
straordinarie.  
 

Considerato che: 
- si ritiene di modificare le dette tariffe  portando ad € 100,00 per ml nei casi di passaggio di cavidotti 

e ad € 50,00 mq. nei casi di utilizzazione delle aree a fini di manutenzione ordinarie e straordinarie. 
 

Ritenuto di: 
-  applicare i detti aumenti a far data dalla presente deliberazione 
 
Con votazione favorevole unanime, resa a norma di legge 
 

DELIBERA 
1- Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente parte dispositiva; 

 
2- Di fissare le seguenti tariffe: 
 di € 100,00 per ml - 
- opere eseguite in cavo e/o aree occupate per palificazioni o tralicci,  che interessano  terre di proprietà 

collettiva, qualora non pregiudichino l’uso del suolo , in luogo del mutamento di destinazione d’uso , 
si può proporre la corresponsione di un indennizzo una-tantum ed , in caso di utilizzazione dell’area 
per eventuali manutenzioni ordinaria e straordinaria, si può stabilire un indennizzo in relazione ai 
danni subiti dell’intervento stesso”; 
 

di € 50,00 per mq.  
per l’utilizzazione di aree a fini di deposito di materiali necessari per le manutenzione ordinarie e 
straordinarie. 
 

3- di stabilire che le tariffe suesposte entreranno in vigore a far data dalla presente deliberazione.  
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