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COPIA 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale  N. 50 
  
 

OGGETTO : 

 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E TARIFFE PER I SERVIZI COMUNALI ANNO 
2022.           

 
 

 

L’anno duemilaventuno addì sei del mese di dicembre alle ore quindici e minuti zero in 
Doues e nella residenza comunale si è riunita la Giunta Municipale sotto la Presidenza del 
Sindaco Sig. ABRAM GIORGIO, e con l’assistenza del Segretario comunale Dr. TANGO 
Edoardo. 
 

Sono intervenuti i Sigg. : 
 

Cognome e Nome Presente 

  

MANES FRANCO - Sindaco No 

ABRAM GIORGIO - Vice Sindaco Sì 

ABRAM FLAVIA - Assessore Sì 

RIANE ALDINO - Assessore Sì 

            

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 1 

 
IL SINDACO 

 
Riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione del presente 
oggetto. 



DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E TARIFFE PER I SERVIZI COMUNALI ANNO 2022  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 

• Consiglio comunale n. 26/94 del 13.04.1994 - vistata dalla CO.RE.CO il 15.06.1994 al n. 
3012 - avente ad oggetto “Approvazione del regolamento e delle tariffe per 
l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”; 

• Consiglio comunale n. 38/95 del 29.09.1995 - vistata dalla CO.RE.CO il 02.11.1995 al n. 
3393 - avente ad oggetto “Modificazioni alle tariffe della tassa per l’occupazione di spazi 
ed aree pubbliche”; 

• Consiglio comunale n. 5/1996 del 12.02.1996 - vistata dalla CO.RE.CO il 14.03.1996 al n. 
957 - avente ad oggetto “Modificazioni alle tariffe per l'applicazione della T.O.S.A.P.”; 

• Consiglio comunale n. 25/94 del 13.04.1994 - vistata dalla CO.RE.CO il 20.06.1994 al n. 
3013 - avente ad oggetto “Approvazione del regolamento e delle tariffe per 
l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità”; 

• Consiglio comunale n. 6/2002 del 26.02.2002 avente ad oggetto “Rideterminazione 
tariffe servizi comunali con adeguamento all’Euro”; 

• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 20.06.2016 avente ad oggetto 
“Approvazione modifiche al regolamento per l'attuazione dell'imposta di soggiorno”; 

• Giunta comunale n. 41 del 06.09.2021 avente ad oggetto “Determinazione in merito al 
servizio di refezione e trasporto scolastico per l’anno 2021/2022”; 

 
VISTO l'art. 11 del D.Lgs.vo n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi", così come integrato dal D.Lgs.vo n. 126/2014; 
 
ATTESO che per i servizi a domanda individuale bisogna stabilire, oltre alle tariffe anche il 
tasso di copertura, in percentuale, del costo complessivo di gestione dei servizi stessi che si 
intende assicurare con i proventi degli utenti e con contributi a specifica destinazione; 
 
ATTESO di dover procedere alla rideterminazione o conferma delle tariffe per i vari Servizi 
Comunali di seguito elencati:  
 

CANONE PATRIMONIALE  
DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 

Ritenuto di mantenere per quanto riguarda il canone patrimoniale le tariffe invariate 
rispetto all’anno 2021; 
 

DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI RILASCIATI DALL'UFFICIO TECNICO 
Visto il D.L. 18.01.1993 n. 8 convertito nella legge 19.03.1993 n. 68 che fissa una misura 
minima ed una misura massima dei diritti di segreteria da applicarsi per il rilascio di 
autorizzazioni, concessioni edilizie, certificati di destinazione urbanistica e l’adeguamento 
dei diritti così come stabilito dalla L. 311 del 30/12/2004 (Finanziaria 2005) le tariffe 
rimangono invariate rispetto all’anno 2021; 



DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI RILASCIATI DALL’UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE 
Rimangono invariate rispetto al 2021; 

 
SERVIZI CIMITERIALI e CONCESSIONI CIMITERIALI 

Rimangono invariate rispetto al 2021; 
 

SPESE DI RIPRODUZIONE 
Rimangono invariate rispetto al 2021; 

 
MENSA SCOLASTICA 

Rimangono invariate rispetto al 2021; 
 

(eventuale) SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA 
(orario spezzato) 

Servizio di assistenza dalle ore 12.00 alle ore 12.30 a favore degli stessi alunni; 
 

TRASPORTO SCOLASTICO 
Rimangono invariati rispetto al 2021; 

 
SANZIONI PER VIOLAZIONI NORME-ORDINANZE-REGOLAMENTI COMUNALI 

Rimangono invariati rispetto al 2021; 
 

IMPOSTA DI SOGGIORNO 
Le tariffe sono determinate/aggiornate dal CELVA in applicazione alle norme del 
regolamento comunale vigente;  
 

UTILIZZO LOCALI COMUNALI 
Rimangono invariati rispetto al 2021; 
  
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTA la L.R. 07.12.1998 n. 54 e s.m.i.; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e 
Contabile in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 5 del vigente Regolamento 
Comunale di Contabilità; 
 
PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 19.8.1998 n. 46, così come 
sostituito dall’art. 6 comma 1 della L.R. 09.04.2010 n. 14, il Segretario Comunale, esprime 
parere favorevole di legittimità di cui all’art. 49/bis della L.R. 07.12.1998 n. 54; 
 
ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi nei modi di legge; 

 
D E L I  B E R A 

 
1. di fissare per l'anno 2022 le tariffe e le quote a carico degli utenti per i sotto elencati 

tributi e servizi comunali:   
 



CANONE PATRIMONIALE  
DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 

 

TARIFFE STANDARD CANONE UNICO DI CUI ALLA LEGGE 160/2019 
- Tariffa base di riferimento per esposizione pubblicitaria per l’intero anno solare € 30,00 

per metro quadro. 
- Tariffa base giornaliera per esposizione pubblicitaria per un periodo inferiore all’anno 

solare € 0,60 per metro quadro. 
 

TARIFFE CANONE UNICO PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE 
A) Pubblicità ordinaria: 

per ogni metro quadrato di superficie e anno solare: 
superficie opaca coefficiente luminosa coefficiente 

fino a mq 5,5 € 11,40 0,38 € 22,80 0,76 

da mq 5,5 a 8,5 € 17,10 0,57 € 28,50 0,95 

superiore a mq 8,5 € 22,80 0,76 € 34,20 1,14 
per ogni metro quadrato di superficie al giorno (minimo 30 gg): 

superficie opaca coefficiente luminosa coefficiente 

fino a mq 5,5 € 0,04 0,07 € 0,08 0,13 

da mq 5,5 a 8,5 € 0,06 0,10 € 0,10 0,17 
superiore a mq 8,5 € 0,08 0,13 € 0,12 0,20 

 

B) Pubblicità effettuata con veicoli: 
1. per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’interno o all’esterno di 

veicoli in genere, vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico e 
privato, per ogni metro quadrato di superficie e anno solare, vengono applicate le 
tariffe della pubblicità ordinaria; 

2. pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti ai 
trasporti per suo conto, per anno solare e al Comune ove ha sede l’impresa stessa o 
qualsiasi altra sua dipendenza: 

CATEGORIA tariffa coefficiente 
Veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti a 
trasporto per suo conto, con portata < a q.li 30 

€ 50,00 1,67 

Veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti a 
trasporto per suo conto, con portata > a q.li 30 

€ 75,00 2,50 

Motoveicoli e altri non compresi nella 
precedente categoria 

€ 24,80 0,83 

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata. 
 

C) Pubblicità effettuata con pannelli luminosi (indipendentemente dal numero dei 
messaggi contenuti): 
per ogni metro quadrato di superficie e anno solare: 

 tariffa coefficiente 
per conto altrui € 33,20 1,11 

per conto proprio dall’impresa € 16,60 0,55 

per ogni metro quadrato di superficie al giorno: 

 tariffa coefficiente 
per conto altrui € 0,12 0,20 

per conto proprio dall’impresa € 0,06 0,10 

 



D) Pubblicità effettuata con proiezioni (indipendentemente dal numero dei messaggi 
e dalla superficie adibita alla proiezione): 
per ogni giorno: 

 tariffa coefficiente 

fino al 30° giorno € 2,06 3,43 
dopo il 30° giorno € 1,03 1,72 

 
E) Pubblicità effettuata mediante striscioni o altri mezzi similari che attraversano 

strade o piazze: 
per ogni metro quadrato di superficie al giorno (minimo 15 giorni): 

tariffa coefficiente 
€ 0,80 1,33 

 
F) Pubblicità effettuata da aeromobili (indipendentemente dai soggetti pubblicizzati 

e a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita): 
per ogni giorno: 

 tariffa coefficiente 
Comune di decollo € 5,00 8,33 

Comune di atterraggio € 3,00 5,00 

 
G) Pubblicità eseguita con palloni frenati: 

per ogni giorno: 

tariffa coefficiente 

€ 8,00 13,33 
 

H) Pubblicità mediante distribuzione di materiale pubblicitario oppure persone 
circolanti con cartelli o altro: 
per ciascuna persona impiegata e per ogni giorno: 

tariffa coefficiente 

€ 2,10 3,50 
 

I) Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili: 
per ciascun punto di pubblicità e per ogni giorno: 

tariffa coefficiente 

€ 6,20 10,33 

 



CANONE UNICO PER OCCUPAZIONE SUOLO – COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI E 
TARIFFE 
 

   Tariffa 
standard 
annua L. 
160/2019 

Tariffa 
standard 
giornaliera 
L. 160/2019 

 Abitanti: Fino a 10.000 30,00 € 0,60 € 

 Classificazione strade, aree e spazi 
pubblici 

UNICA 

 Coeff. class. strade, aree e spazi pubblici 1 

Coefficienti moltiplicatori per specifiche tipologie 
di occupazione 

€ giorno/mq 
€ annua/mq 

coefficiente 
moltiplicatore 

Tariffa 
annuale 

Tariffa 
Giornaliera 

OCCUPAZIONI PERMANENTI     

Occupazione ordinaria suolo pubblico annua e 
mq 

€ annua/mq 0,60 18,00 € 0,36 € 

Per le occupazioni permanenti di spazi sovrastanti 
o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono 
ridotte del 20 per cento 

€ annua/mq 
o ml 

0,40 9,60 € 0,19 € 

Per le occupazioni con tende fisse o retrattili 
aggettanti direttamente sul suolo pubblico sono 
ridotte del 70 per cento 

€ annua/mq 0,50 4,50 € 0,09 € 

Impianti ed esercizio di distributori di carburanti € annua/mq 0,67 20,10 € 0,40 € 
Impianti e esercizio di distributori automatici, le 
tariffe ordinarie sono ridotte del 41 per cento 

€ annua/mq 0,67 11,86 € 0,24 € 

Occupazione per fornitura di servizi di pubblica 
utilità (min. €. 800/anno) 

per utente   1,50 € 

Colonnine ricarica € annua/mq 0,67 20,10 € 0,40 € 

OCCUPAZIONI TEMPORANEE     

Occupazioni suolo pubblico effettuate in genere € giorno/mq 0,83 25,00 € 0,50 € 

Per le occupazioni temporanee di spazi 
sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe 
ordinarie sono ridotte del 20 per cento 

€ giorno/mq 0,67 16,00 € 0,32 € 

Per le occupazioni temporanee realizzate per 
l’esercizio dell’attività edilizia la tariffa ordinaria è 
ridotta del 20 per cento 

€ giorno/mq 0,83 20,00 € 0,40 € 

Per le occupazioni poste in essere con installazioni 
di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo 
viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria 
è ridotta dell’80 per cento 

€ giorno/mq 0,83 5,00 € 0,10 € 

Per le occupazioni realizzate in occasione di 
manifestazioni politiche, culturali o sportive la 
tariffa ordinaria è ridotta dell’80 per cento 

€ giorno/mq 0,83 4,98 € 0,10 € 

Per le occupazioni temporanee realizzate da 
venditori ambulanti, pubblici esercizi e da 
produttori agricoli che vendono direttamente i 
loro prodotti la tariffa è ridotta del 50 per cento 

€ giorno/mq 1,67 25,00 € 0,50 € 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI RILASCIATI DALL'UFFICIO TECNICO 

CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA (CDU): 
- Tariffa unificata € 20,00 
CERTIFICAZIONI ED ATTESTAZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA ED EDILIZIA: 
- Dichiarazioni IVA, Certificati di idoneità alloggiativa, ecc. € 10,00 
- Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) €  15,00 
PERMESSO DI COSTRUIRE E SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’ (SCIA): 
- SCIA € 52,00 
- Permesso di costruire sul patrimonio esistente € 50,00 
- Permesso di costruire per nuove costruzioni €  100,00 
ISTRUTTORIA PER PRESENTAZIONE “MODELLO DI DENUNCIA/SCHEDA INFORMATIVA” DI 
CUI ALLA L.R. 23/2012: 
Nuova costruzione € 100,00 
Adeguamento € 100,00 
Miglioramento € 100,00 
Variante sostanziale € 50,00 
Riparazione o intervento locale € 50,00 
Intervento privo di rilevanza ai fini della pubblica incolumità € 50,00 
Variante non sostanziale € 50,00 

 
DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI RILASCIATI DALL’UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE 

In carta libera     € 0,26 
In bollo     €  0,52 
Diritto fisso Legge 162 del 10/11/2014     €  16,00 
Diritti carta d'identità cartacea     €  5,16 
Diritti C.I.E. primo rilascio/rinnovo     €  22,00 
Diritti C.I.E. furto/smarrimento/deterioramento   €  27,00 
 

SERVIZI E DIRITTI CIMITERIALI 
A) SERVIZI E DIRITTI CIMITERIALI 

DESCRIZIONE 

  PERIODO TARIFFA (€/EURO) 
A1 Uso camera mortuaria 

 
Ore fino a 
giorni 1 

 € 80,00 

+ di giorni 1  € 150,00 
INUMAZIONE IN TERRA 

A2 Inumazione ordinaria in terra 
compreso di scavo della fossa, 
successivo riempimento e formazione 
del tumulo 

Anni 30  € 500,00 

A3 Cassette aggiunte successivamente al 
feretro tumulato verranno corrisposte 
alla pari di una celletta 
ossario/cineraria. 
Il lavoro di posa della cassetta viene 
effettuato dal richiedente con la 
supervisione di un addetto comunale. 

Scadenza 
originaria 
della fossa 
 

 € 180,00 

A4 Esumazione ordinaria raccolta di resti 
per deporle in ossario comune o in 
celletta ossario  

  Gratuito 



A5 Esumazione straordinaria (se richieste 
dai familiari)  

  € 500,00 

A6 Esumazione straordinaria (richiesta da 
autorità giudiziaria) 

  € 300,00 

TOMBE DI FAMIGLIA 
 

A7 Tumulazione tomba di famiglia se 
richiesto 

Anni 99  € 150,00 

A7bis Sistemazione in nicche o tumulazione 
di cassette ossarie/cinerarie se richiesta 

Anni 99  € 50,00 

A7ter Concessione area per tomba di 
famiglia 

Anni 99  €  180,00  
al mq 

NICCHE CINERARIE/OSSARIE 
A8 Nicche cinerarie o ossarie Anni 30  € 180,00 
A9 Apertura/chiusura nicchia   € 30,00 
A10 Rinnovo nicchia  Anni 30  € 180,00 
A11 Cassette/urne aggiuntive in nicchia già 

occupata 
Anni 30 
dall’ultima 
tumulazione 

 € 90,00 

A12 Nicchie ossarie per i resti mortali 
derivanti dai rinnovi dei loculi 

Anni 30  Gratuito 

TUMULAZIONE IN LOCULO 
A13 Tumulazione in loculo Anni 30  € 370,00 

A14 Cassette aggiunte successivamente al 
feretro tumulato  

Scadenza 
della prima 
concessione 

 € 150,00 

A15 Chiusura loculo   € 107,00 

A16 Lavoro chiusura posizionamento urna 
cineraria su feretro in loculo 

  € 60,00 

A17 Estumulazione, cremazione e trasporto  A carico del 
concession. 

A18 Rinnovo concessione loculo  Anni 30  € 370,00 

A19 Estumulazione straordinaria (se 
richieste dai familiari)  

  € 500,00 

A20 Estumulazione straordinaria (richiesta 
da autorità giudiziaria) 

  € 300,00 

 
SPESE DI RIPRODUZIONE 

 
Foglio A4 Foglio A3 

Bianco/Nero 0,20 € cad. 0,40 € cad. 

Colori 0,40 € cad. 0,80 € cad. 

Sono esentati dalle suddette tariffe le riproduzioni richieste dalle Associazioni Locali senza 
scopo di lucro. 
 



MENSA SCOLASTICA 

quota fissa mensile: 
-  da 0 a 4 presenze mensili non è dovuta 
-  da 5 presenze mensili € 11,00 
-  per i mesi di settembre e giugno €  5,50 
-  costo per ogni pasto agli alunni  € 3,00 
 ridotto a € 2,00 al terzo figlio frequentante la classe inferiore della scuola dell'infanzia o  

primaria dei nuclei familiari comprendenti n. 3 figli frequentanti la scuola dell'obbligo 
(fino al compimento del sedicesimo anno di età) 

-  costo per ogni pasto ai dipendenti €  5,00 
-  costo per ogni pasto al personale insegnante € 10,00 per il pasto completo ed € 7,00 

per il piatto unico, qualora l’insegnante presenti il buono pasto erogato dall’Assessorato 
Istruzione e Cultura dovrà corrispondere un corrispettivo pari alla metà del costo di cui 
sopra. 

 
(eventuale) SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA 

(orario spezzato) 

-  alunni iscritti al servizio di refezione scolastica:  

 > oltre 5 presenze mensili (3 per i mesi di settembre e giugno)non è dovuta  

 > da 0 a 4 presenze mensili  € 5,50 

 > da 0 a 2 presenze mensili (mesi di settembre e giugno) €  2,75 
-  alunni non iscritti al servizio di refezione scolastica    € 11,00 

 
TRASPORTO SCOLASTICO 

-  quota fissa mensile € 16,00 
-  per i mesi di settembre e giugno € 8,00 

 
SANZIONI PER VIOLAZIONI NORME-ORDINANZE-REGOLAMENTI COMUNALI 

Somma minima per contravvenzione di norme - ordinanze - regolamenti comunali 
 € 25,00 
Somma massima per contravvenzione norme - ordinanze - regolamenti comunali 
 € 150,00 
Possibilità del raddoppio degli importi in caso di una prima recidiva o di fissare il massimo 
edittale per tutte le ulteriori recidive in € 500,00 
Per i casi di maggiore gravità non potranno essere oblati se non a seguito di ordinanza del 
Sindaco il quale fisserà un importo non inferiore a  € 1.000,00 

 
DISCARICA MATERIALI INERTI 

Conferimento nella discarica comunale € 11,23 al mc. oltre IVA e tributo speciale da 
versare alla Regione previsto dall'art. 3, comma 24 della Legge 28.12.1995 n. 549 pari a € 
1,55. 

 



IMPOSTA DI SOGGIORNO 

Devono essere applicate le seguenti tariffe, per persona e per notte di soggiorno, ai 
seguenti scaglioni di prezzo medio: 
- euro 0,20, per un prezzo medio fino a euro 20,00; 
- euro 0,50, per un prezzo medio da euro 20,01 fino a euro 40,00  
- euro 0,80, per un prezzo medio da euro 40,01 fino a euro 70,00  
- euro 1,00, per un prezzo medio da euro 70,01 fino a euro 100,00 
- euro 1,60, per un prezzo medio da euro 100,01 fino a euro 150,00 
- euro 2,00, per un prezzo medio da euro 150,01 fino a euro 200,00 
- euro 3,00, per un prezzo medio oltre euro 200,00 
Per i campeggi, i villaggi turistici e le case per ferie autogestite, la determinazione 
dell’imposta deve essere effettuata in misura fissa, pari a euro 0,20 per persona per notte di 
soggiorno. 
Per le aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan, la determinazione dell’imposta 
deve essere effettuata in misura fissa, pari a euro 0,80 per autocaravan per ogni notte di 
sosta. 
Tariffe determinate dal CELVA per le strutture presenti sul territorio comunale: 
Agriturismo  LES VIEUX ALPAGES    € 0,50 
Affittacamere LA MAISON DU BON MEGNADZO € 0,80 
Affittacamere LE RELAIS DE LA GRANDZE  € 0,80 
Posto tappa  DORTOIR LA CRETAZ   € 0,20 
Rifugio alpino CHAMPILLON    € 0,50 

 
UTILIZZO LOCALI COMUNALI 

Tutti gli importi sono da assoggettare all’IVA (aliquota in vigore 22%) 
 

STRUTTURE PRESSO L'AREA MANIFESTAZIONI IN FRAZ. CONDEMINE 

EVENTO 
AFFITTO 

PADIGLIONE 
AFFITTO 
CUCINA 

SMALTIM. 
RIFIUTI 

SANIFICAZ. 

TIPOLOGIA “A” 
Manifestazioni private a carattere 

personale/familiare 
€ 500,00 € 100,00 € 40,00 € 40,00 

TIPOLIGIA “B” 
Manifestazioni aperte al pubblico a 

scopo di lucro 
(es. serate danzanti, cene, ecc.) 

€  500,00 (1° gg) 
€  400,00 (2° gg) 
€  300,00 (3° gg) 

€  250,00 €  40,00 €  40,00 

TIPOLOGIA “C” 
Manifestazioni organizzate da 

associazioni o gruppi di persone 
non a scopo di lucro 

(non ricomprese nella tipologia “A”) 

€  200,00 €  50,00 €  40,00 €  40,00 



 

TIPOLOGIA “C1” 
Manifestazioni organizzate da 
associazioni che prevedano 

rinfreschi e/o pranzi a pagamento 

€  150,00 €  30,00 €  40,00 €  40,00 

TIPOLOGIA “D” 
Attività ludico sportive compatibili 

con la struttura 

€ 20 al gg 
€ 10 ½ gg 

// // // 

ALLE TIPOLOGIE “A” e “C” SI APPLICHERA’ LA RIDUZIONE DEL 70% SULL’AFFITTO 
PADIGLIONE E AFFITTO CUCINA AI RESIDENTI E EX RESIDENTI DEL COMUNE DI DOUES E 
ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI O INTERCOMUNALI DOVE SIA RAPPRESENTATO IL COMUNE DI 
DOUES. 
 

CAUZIONE DA VERSARE: 50% DELLA TARIFFA APPLICATA 
 

ESENZIONI: 
a) le scuole di ogni ordine e grado; 
b) la parrocchia di Doues; 
c) gli Enti, le Associazioni con sede nel Comune di Doues per l'organizzazione di 

manifestazioni a carattere locale e non a scopo di lucro; 
d) le Associazioni intercomunali, in cui sia rappresentato anche il Comune di Doues, per 

l'organizzazione di manifestazioni non a scopo di lucro. 

 

STRUTTURA POLIVALENTE "EX LATTERIA" IN FRAZ. LA CLEYVAZ 
 

LOCALE CON RISCALDAMENTO SENZA RISCALDAMENTO SANIFICAZIONE 
 

Piano primo 100,00 € / g  70,00 € / g  25,00 €  
 50,00 € / ½ g 35,00 € / ½ g  25,00 € 
 L'utilizzo serale viene assimilato alla ½ g 
ESENZIONI: 
a) le scuole di ogni ordine e grado; 
b) la parrocchia di Doues; 
c) gli Enti, le Associazioni con sede nel Comune di Doues per l'organizzazione di 

manifestazioni a carattere locale e non a scopo di lucro; 
d) le Associazioni intercomunali, in cui sia rappresentato anche il Comune di Doues, per 

l'organizzazione di manifestazioni non a scopo di lucro; 
e)  attività da svolgere di carattere culturale, sociale e non a scopo di lucro. 

 
2. di dare atto che i proventi delle sanzioni da codice della strada di cui all’art. 208 del 

Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. saranno destinati alla copertura 
finanziaria delle spese di cui al programma “Polizia locale e amministrativa” cap./art. 
10902/4; 

3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici per gli adempimenti di competenza; 
4. di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è in capo all'ufficio di polizia 

locale, di segreteria e di ragioneria. 
 
 

 

 

 



 Fatto, letto, confermato e sottoscritto. 
 In originale firmati. 
 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ABRAM GIORGIO F.to Dr. TANGO Edoardo 

 
 

 

 
 
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che il presente verbale è stato pubblicato all’albo Pretorio di questo Comune il 
07/12/2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 21/12/2021, ai sensi 
dell’art. 52bis della L.R. 07/12/1998 n. 54. 
 
 DOUES, lì 07/12/2021 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dr. TANGO Edoardo 

 
 
 
 

 

ESECUTIVA il 07/12/2021 ai sensi dell’art. 52ter della L.R. 07/12/1998 n. 54.  

  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dr. TANGO Edoardo 

 
 
 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 

DOUES, lì 07/12/2021 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dr. TANGO Edoardo 

  
 


