FINANZE E BILANCIO

Varese, 26/01/2012
Prot. n. / 5.5 /
Determinazione n. 345
Oggetto: ADEGUAMENTO ALL'INDICE ISTAT DELLE TARIFFE PER I SERVIZI PUBBLICI
PROVINCIALI SOGGETTE A RIVALUTAZIONE PER L'ANNO 2012.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visto l’art. 63 del D. Lgs. 446/97 con il quale viene istituito il Canone per l’Occupazione di Spazi ed
Aree Pubbliche;
Visto il Regolamento Provinciale approvato in data 28 febbraio 2000, atti del Consiglio Provinciale
n° 21064/4526.G P.V. n. 14, con il quale viene disciplinata la materia in ordine all’applicazione del
dispositivo di legge;
Visti gli artt. 7 e 10 del citato Regolamento i quali dispongono l’adeguamento annuale delle tariffe
in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre rispetto allo stesso mese
dell’anno precedente;
Viste le tariffe vigenti nel corso dell’anno 2011 così come adeguate all’indice ISTAT relativo a
Dicembre 2010 ed approvate con propria determinazione n. 171 del 20/01/2011;
Viste le tariffe in materia di acque da parte della Regione Lombardia: importi che i richiedenti
devono corrispondere nei procedimenti oggetto di delega in materia di acque da parte della Regione
Lombardia alle Province da aggiornare in base all’indice ISTAT con cadenza biennale;
Viste le tariffe da corrispondere alla Provincia nei procedimenti di realizzazione di linee ed impianti
elettrici fino a 150.000 volt da aggiornare in base all’indice ISTAT con cadenza biennale;
Vista la L.R. 08/08/1998, n. 14 “Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze
minerali di cava”, che all’art. 11 stabiliva, per ogni Ambito Territoriale Estrattivo (A.T.E.) individuato dal
Piano Cave provinciale, la redazione, a cura dei soggetti interessati o dell’Ente pubblico, di un
progetto di gestione produttiva dell’area nel contesto territoriale ambientale interessato dall’attività
estrattiva, anche con la previsione degli interventi di reinserimento, e che detto progetto, redatto in
conformità ai criteri emanati dalla Giunta Regionale con propria deliberazione n. 7/10316 del
16/09/2002, fosse approvato dalla Provincia competente per territorio a seguito di esame della
documentazione tecnico-amministrativa presentata;
Ritenuto di prevedere gli oneri di istruttoria dei progetti di gestione produttiva degli A.T.E. nella
misura prevista per gli oneri relativi alle domande per l’esercizio delle attività estrattive di cava così
come stabilita dal tariffario Regionale rivalutato con gli indici ISTAT con il 1° gennaio 2012;
DETERMINA
1) Di prendere atto, per quanto in premessa citato, della variazione percentuale dell’indice ISTAT
dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre 2011 nella misura del 3,2% per l’anno 2012;
2) Di adeguare la misura delle tariffe per Canone OSAP così come deliberate dalla Giunta
Provinciale con deliberazione P.V. n. 439 del 25/10/2011 e riportate nell’allegato a);
3) Di adeguare la misura delle tariffe in materia di acque da parte della Regione Lombardia in
base all’indice istat con il 1° gennaio 2012 come da allegato b):
4) Di adeguare la misura delle tariffe da corrispondere alla Provincia nei procedimenti di
realizzazione di linee ed impianti elettrici fino a 150.000 come da allegato b);
5) Di adeguare le tariffe per oneri di istruttoria dei progetti di gestione produttiva degli A.T.E.
nella misura prevista per gli oneri relativi alle domande per l’esercizio delle attività estrattive di
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cava così come stabilita dal tariffario Regionale rivalutato con gli indici Istat con il 1° gennaio
2012 e corrispondenti alle misure indicate nell’allegato b).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Michele Colombo)

.

