
CITTÀ DI MONTESARCHIO
(PROVINCIA DI BENEVENTO)

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.78  DEL 04.05.2017

O G G E T T O: BILANCIO DI PREVISIONE 2017.2019
DETERMINAZIONE  DIRITTI  DI  SEGRETERIA  ANNO
2017.(ART.172, LETTERA C. DLGS. 267/2000 E SS.MM.II.)

L'ANNO DUEMILADICIASSETTE il giorno quattro del mese di maggio, alle ore 16,00,
nel Palazzo del Comune di Montesarchio si è riunita la Giunta Comunale con la partecipa-
zione dei sig.ri:

1) Francesco Damiano  SINDACO 

2) Catello Di Somma COMPONENTE - VICESINDACO

3) Antonio De Mizio COMPONENTE

4) Avv. Giuseppe Izzo COMPONENTE

5) Dott. Nicola Striani COMPONENTE 

ASSENTI:

1) Dott.ssa Annalisa Clemente COMPONENTE

IL PRESIDENTE constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Verbalizza la seduta il Segretario Generale Dott.ssa Rossella Grasso



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 172 del D.lgs n.267/00 e s.m.i., che al comma 1, lett.e),  prevede, tra gli
allegati del bilancio, la deliberazione con cui sono determinate, per l'esercizio successivo,
le tariffe, e le contribuzioni dei servizi locali e dei servizi a domanda individuale, nonché i
tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
Richiamata la delibera C.C. n. 12 /2016, con cui sono stati determinati, tra l’altro, i diritti
di  segreteria  relativi  al  Settore  Edilizia  Privata  (SUE),  al  Settore  Attività  Produttive  e
SUAP,  Settore  Polizia  Municipale,  Servizio  Urbanistica  e  Settore  Tutela  ambientale  e
paesaggistica  per l’anno 2016;
Ritenuto possibile  provvedere  in  merito,  per  quanto  di  competenza,  su  proposta  dei
Responsabili dei Settori interessati  ratione materiae, confermando per l’anno 2017 i piani
tariffari vigenti;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, espresso ai sensi
dell'articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267 dal Responsabile del
Settore  Edilizia Privata (SUE) geom. Cosimo Mazzone ==FIRMATO COME IN ORIGINALE==

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, espresso ai sensi
dell'articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267 dal Responsabile del
Settore Polizia Locale  Silvano Barbieri ==FIRMATO COME IN ORIGINALE==

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, espresso ai sensi
dell'articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267 dal Responsabile del
Settore Governo del Territorio p.t. Geom. Filippo Vele ==FIRMATO COME IN ORIGINALE==

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, espresso ai sensi
dell'articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267 dal Responsabile del
Settore Tutela ambientale e paesaggistica  geom Agostino Mataluni  ==FIRMATO COME IN
ORIGINALE==

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, espresso ai sensi
dell'articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267 dal Responsabile del
Settore Attività Produttive dott. Michelino Vitagliano  ==FIRMATO COME IN ORIGINALE== 

Visto il  parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta,  espresso ai
sensi dell'articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267 dal Responsabile
del Settore Finanziario dott. Silvio Adamo ==FIRMATO COME IN ORIGINALE==

Richiamato l’art.48 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267;
Richiamato l’art.172 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267;

Dato atto che nessuno dei presenti ha dichiarato la sussistenza di obblighi di astensione nel
caso di specie, né conflitti di interesse;

Con votazione espressa nei modi e nelle forme di legge, all’unanimità

DELIBERA

1. Determinare le tariffe ed i diritti per i servizi erogati dal Settore Edilizia Privata (SUE),
dal  Settore  Attività  Produttive  e  SUAP,  dal  Settore  Polizia  Locale,  dal  Servizio
Urbanistica e dal Settore Tutela ambientale e paesaggistica per l’esercizio 2017, così
come da tabella allegata alla lett.a);



2. Disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile del Settore Finanziario ai fini
della predisposizione del bilancio di previsione 2017/2019 e al Revisore dei conti, quale
atto  propedeutico alla formazione del bilancio di previsione 2017/2019. 

IL SINDACO
(Francesco Damiano)

==FIRMATO COME IN ORIGINALE==

IL SEGRETARIO GENERALE
(Rossella Grasso)

==FIRMATO COME IN ORIGINALE==



Allegato a)

PIANO TARIFFARIO DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2017

TIPOLOGIA DEGLI ATTI
(EDILIZIA E TERRITORIO)

CONCESSIONI
EDILIZIE

DESTINAZIONE SUPERFICIE TARIFFE 

CONCESSIONE 
EDILIZIA O 
SANATORIA - PER 
OPERE DI 
RISTRUTTURAZIONE 
E CAMBIO D’USO

RESIDENZIALE Per unità 
immobiliare

€.  50,00.=
fino ad un massimo 
di €. 650,00.=

COMMERCIALE, 
DIREZIONALE, 
ALBERGHIERA, CULTURALE, 
SANITARIA O PER 
SPETTACOLI

Ogni 70 mq SLP 
(Superficie lorda 
di pavimento) o 
frazioni

€. 50,00.=
fino ad un massimo 
di
€. 750,00.=

INDUSTRIALE, ARTIGIANALE 
O AGRICOLA

Ogni 100 mq 
SLP o frazioni

€. 50,00.=
fino ad un massimo 
di
€. 750,00.=

CONCESSIONE 
EDILIZIA - PER OPERE
DI NUOVA 
COSTRUZIONE O 
AMPLIAMENTO

RESIDENZIALE Per unità 
immobiliare

€. 75,00.=
fino ad un massimo 
di €. 750,00.=

COMMERCIALE, 
DIREZIONALE, 
ALBERGHIERA, CULTURALE, 
SANITARIA O PER 
SPETTACOLI

Ogni 70 mq SLP 
o frazioni

€. 75,00.=
fino ad un massimo 
di €. 1.000,00.=

INDUSTRIALE, ARTIGIANALE 
O AGRICOLA

Ogni 100 mq 
SLP o frazioni

€. 75,00.=
fino ad un massimo 
di €. 1.000,00.=

 D.I.A. EX L. 662/96
Lettere a), b), c), d), e), f)

 (ad esclusione di quelle finalizzate alla
eliminazione delle barriere

architettoniche)

DESTINAZIONE SUPERFICIE TARIFFE 

D.I.A.  PER OPERE DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA, 
RESTAURO EDILIZIO, PERTINENZA DI
EDIFICIO ESISTENTE, DEMOLIZIONI, 
RECINZIONI, INTERVENTO URGENTE

RESIDENZIALE Per unità 
immobiliare

€. 25,00.=
fino ad un 
massimo di €. 
400,00.=



COMMERCIALE, 
DIREZIONALE, 
ALBERGHIERA, 
CULTURALE, 
SANITARIA O PER 
SPETTACOLI

Ogni 70 mq SLP
o frazioni

€. 20,00.=
fino ad un 
massimo di €. 
450,00.=

INDUSTRIALE, 
ARTIGIANALE O 
AGRICOLA

Ogni 100 mq 
SLP o frazioni

€. 20,00.=
fino ad un 
massimo di €. 
450,00.=

D.I.A. EX L.R. 19/2001 art.
2 comma 1 e 2

DESTINAZIONE SUPERFICIE TARIFFE 

D.I.A. PER OPERE DI 
RISTRUTTURAZIONE E
CAMBIO D’USO

RESIDENZIALE Per unità 
immobiliare

€. 25,00.=
fino ad un massimo di
€. 450,00.=

COMMERCIALE, 
DIREZIONALE, ALBERGHIERA,
CULTURALE, SANITARIA O 
PER SPETTACOLI

Ogni 70 mq SLP 
o frazioni

€. 25,00.=
fino ad un massimo di
€. 500,00.=

INDUSTRIALE, ARTIGIANALE O
AGRICOLA

Ogni 100 mq SLP
o frazioni

€. 25,00.=
fino ad un massimo di
€. 500,00.=

D.I.A. PER OPERE DI 
NUOVA 
COSTRUZIONE O 
AMPLIAMENTO

RESIDENZIALE Per unità 
immobiliare

€. 25,00.=
fino ad un massimo 
di €. 550,00.=

COMMERCIALE, 
DIREZIONALE, 
ALBERGHIERA, CULTURALE,
SANITARIA O PER 
SPETTACOLI

Ogni 70 mq SLP
o frazioni

€. 30,00.=
fino ad un massimo 
di €. 550,00.=

INDUSTRIALE, ARTIGIANALE 
O AGRICOLA

Ogni 100 mq 
SLP o frazioni

€. 30,00.=
fino ad un massimo 
di €. 550,00.=

AUTORIZZAZIONI EDILIZIE DESTINAZIONE SUPERFICIE TARIFFE 

AUTORIZZAZIONE O SANATORIA  
PER OPERE DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA, RESTAURO 
EDILIZIO, PERTINENZA DI EDIFICIO 
ESISTENTE, DEMOLIZIONI, 
RECINZIONI, INTERVENTO 
URGENTE

RESIDENZIALE Per unità 
immobiliare

€. 50,00.=
fino ad un 
massimo di €. 
600,00.=



COMMERCIALE, 
DIREZIONALE, 
ALBERGHIERA, 
CULTURALE, 
SANITARIA O PER 
SPETTACOLI

Ogni 70 mq 
SLP o frazioni

€. 40,00.=
fino ad un 
massimo di €. 
650,00.=

INDUSTRIALE, 
ARTIGIANALE O 
AGRICOLA

Ogni 100 mq 
SLP o frazioni

€. 40,00.=
fino ad un 
massimo di €. 
650,00.=

AUTORIZZAZIONI EDILIZIA PER
OPERE DI 

ARREDO URBANO

TARIFFE 

(illuminazione, panchine, fontane
prefabbricate, etc). 

PER OGNI 
RICHIESTA €. 25,00.=

AUTORIZZAZIONE PAESISTICA

INTERVENTI DI NUOVA 
COSTRUZIONE, RESTAURO, 
RISANAMENTO CONSERVATIVO, 
RISTRUTTURAZIONE

PER OGNI 
RICHIESTA

€. 45,00.=

INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA, DEMOLIZIONE, 
RECINZIONI E SULLE AREE 
SCOPERTE

PER OGNI 
RICHIESTA

€. 30,00.=

INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA, ARREDO URBANO E 
SUL PATRIMONIO ARBOREO

PER OGNI 
RICHIESTA

€. 15,00.=

CONCESSIONE EDILIZIA PER
OPERE DI URBANIZZAZIONE 

TARIFFA 

DIRITTO 
FISSO

€. 500,00.=

TARIFFE 
PROROGHE A DECRETO €. 25,00.=

VOLTURE A DECRETO €. 25,00.=
DEPOSITI VARI (cementi armati,

certificazioni L. 46/90, ecc)
€. 0

ABITABILITA’/AGIBILITA’ PER OGNI RICHIESTA €. 75,00.=

+ € 10,00 per 
ogni vano ovvero 
per ogni 80 mc di
costruzione

PROGETTI RELATIVI A
PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
E PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA

PRIVATA

PER OGNI PIANO 
PRESENTATO €. 1.500,00.=

PERMESSI STRADALI TARIFFE

DESCRIZIONE ATTI PER OGNI RICHIESTA

Autorizzazione al transito con 
veicolo di massa complessiva 
superiore a 3.5 ton

€. 2,50



Concessione e/o 
autorizzazione per occupazione
e/o manomissione di suolo 
pubblico

(il diritto fisso – vedi a fianco- 
viene versato una sola volta, 
ma qualora la licenza comporti 
più casistiche – vedi 2, 3 – le 
somme rispettive di €. 25,00= 
in aggiunta al diritto fisso 
andranno tra loro sommate) 

1) concessione semplice Diritto fisso €. 25,00.=
(pagamento al momento della 
richiesta)

2) ordinanza per cartelli 
stradali

In aggiunta al diritto fisso:
€. 25,00.= (pagamento al momento 
del ritiro)

3) chiusura strade In aggiunta al diritto fisso:
€. 25,00.= (pagamento al momento 
del ritiro)

Autorizzazione di concessione 
per occupazione suolo pubblico
max 48h con depositi e cantieri 
stradali sulle strade di 
proprieta’ del Comune di 
MONTESARCHIO

€. 2,50

Proroga della concessione di 
occupazione /manomissione di 
suolo pubblico

€. 10,00.=

Autorizzazione per l’apertura di 
passo carrabile sul territorio 
comunale

€. 25,00.=

Autorizzazione esposizione 
segnale passo carrabile €. 25,00.=
Concessione per occupazione 
di spazi ed aree sul territorio 
comunale

1) concessione semplice Diritto fisso €. 25,00.= (pagamento 
al momento della richiesta)

2) con spostamento 
operatori commerciali

In aggiunta al diritto fisso:
€. 50,00.= (pagamento al momento 
del ritiro)

Concessione per occupazione 
di suolo pubblico referendaria o
elettorale

€. 0

Deroga ai limiti massimi di 
rumore

€. 25,00.=

DIA per ponteggi €. 0 
DIA per steccati €. 0
Proroga DIA €. 10,00.=

                              AMBIENTE e TERRITORIO TARIFFE 
DESCRIZIONE ATTI PER OGNI RICHIESTA

Autorizzazione per infissione di 
pozzo

€. 25,00.=

Autorizzazione per l’utilizzo dei 
reflui zootecnici prodotti 
dall’allevamento bovino, suino, 
avicolo, altro dell’azienda 
agricola (da altro Comune)

€. 50,00.=



Autorizzazione alla utilizzazione
agronomica dei liquami 
derivanti da allevamenti 
zootecnici

€. 50,00.=

Parere tecnico per 
autorizzazione emissioni in 
atmosfera

€. 50,00

Bonifica aree inquinate 
Approvazione piano 
caratterizzazione

Per ogni procedimento Diritto fisso €. 250,00.= (pagamento
al momento della richiesta

Per ogni tipologia di 
inquinamento 

In aggiunta al diritto fisso:
€. 50,00.= (pagamento al momento 
del ritiro dell’atto finale)

Bonifica aree inquinate 
Approvazione progetto 
preliminare ed autorizzazione 
bonifica

Per ogni procedimento Diritto fisso €. 250,00.= (pagamento
al momento della richiesta

Per ogni tipologia di 
inquinamento

In aggiunta al diritto fisso:
€. 50,00.= (pagamento al momento 
del ritiro dell’atto finale)

Bonifica aree inquinate 
Approvazione progetto 
definitivo ed autorizzazione 
bonifica

Per ogni procedimento Diritto fisso €. 250,00.= (pagamento
al momento della richiesta

Per ogni tipologia di 
inquinamento

In aggiunta al diritto fisso:
€. 50,00.= (pagamento al momento 
del ritiro dell’atto finale)

Parere per approvazione 
progetto ed autorizzazione 
impianto gestione rifiuti

€. 250,00

ATTIVITÀ PRODUTTIVE
COMMERCIO E ARTIGIANATO

DESCRIZIONE ATTI PER OGNI RICHIESTA TARRIFFE 

Produttori agricoli – Denuncia 
di inizio attivita’-

€ 10,00.=

Autorizzazione alla vendita in 
posteggio su area pubblica di 
prodotti ricavati per 
cultura/allevamento dai propri 
fondi (art. 3, L 59/1963)

€ 10,00.=

Autorizzazione ad esercitare 
l’attivita’ agrituristica

€ 75,00.=

Pubblici Esercizi – 
autorizzazione nuova o per 
subingresso o per variazione 
(anche temporanea)

€ 35,00= 

Pubblici Esercizi – 
Autorizzazione/Comunicazione 
al trasferimento

€ 20,00. =

Pubblici Esercizi – Denuncia di 
inizio attivita’ di 
somministrazione di alimenti e 
bevande negli esercizi annessi 
a strutture turistico ricettive, 
limitatamente alle persone 
alloggiate e attivita di 
intrattenimento e svago

€ 35,00=

Pubblici Esercizi – 
autorizzazione alla proroga 
orario di chiusura

€ 10,00.=

Comunicazione ferie P.E. € 0



Comunicazione sospensione 
attività P.E.

€ 0

Autorizzazioni per barbieri, 
parrucchieri ed estetisti o per 
subingresso o per variazione 
(anche temporanea)

€ 35,00.=

Autorizzazione Circolo Privato Per ogni tipologia € 25,00.=
Circolo Privato– Denuncia di 
Inizio Attivita’

Per ogni tipologia € 25,00.=

Esercizi di commercio al 
dettaglio medie strutture di 
vendita – comunicazione 

Fino a 2.500 mq.

Oltre i 2.500 mq.

€ 150,00.=

€ 250,00.=
Esercizi di commercio al 
dettaglio di vicinato – 
comunicazione (superficie di 
vendita non superiore a 250 
mq)

€ 15,00

Comunicazione vendite 
promozionali 

€. 0

Vendita di liquidazione € 10,00.=
Autorizzazione apertura medie 
e grandi strutture di vendita Solo per grandi strutture € 500,00.=
Comunicazione di sospensione
attività per medie e grandi 
strutture

€. 0

Richiesta di certificato di 
restituzione del titolo 
autorizzatorio da allegare alla 
richiesta di indennizzo prevista 
dal D.LGS. n. 114/98

€ 10,00.=

Autorizzazione per la vendita al
dettaglio su area pubblica 

€ 25,00.=

Autorizzazione temporanea alla
vendita su area pubblica 

€ 5,00

Autorizzazione al subingresso 
in posteggio nel mercato 
settimanale e mercatino 
giornaliero

€ 25,00.=

Certificazioni/Attestazioni per 
l’iscrizione/cessazione all’Albo 
delle Imprese Artigiane della 
Prov. di Benevento 

€ 10,00

Autorizzazione sanitaria per 
attivita’ produttive/commerciali

€ .25,00=

Reintestazione Autorizzazione 
sanitaria per attivita’ 
produttive/commerciali

€ 10,00

Autorizzazione alla vendita di 
funghi freschi spontanei

€ 10,00.=

Autorizzazione per svolgimento
di fiere-mostre mercato 

€ 50,00.=

Autorizzazione pubblicità 
sanitaria, studi notarili  e per  
altre analoghe richieste

€ 50,00

Autorizzazione amministrativa 
per distributori di carburante

€ 500,00

Comunicazione forme speciali 
di vendita (es. COM 4, COM 5, 
COM 6, COM 7)

€ 10,00.=

Rilascio duplicato 
autorizzazione/concessione 

€. 25,00.=

Autorizzazione per vendita e 
somministrazione in forma 
itinerante (es. COM 8)

€ 20,00.=



ATTIVITÀ PRODUTTIVE
PUBBLICA SICUREZZA 

TARIFFE

DESCRIZIONE ATTI PER OGNI RICHIESTA
Dichiarazione di prosecuzione 
delle attivita’ soggette a licenza
o denuncia inizio attivita’ 
disciplinare dal Testo Unico 
Leggi di Pubblica Sicurezza

€ 0,00

Dichiarazione di prosecuzione 
di attivita’ di trasporto di 
persone mediante autoservizio 
pubblico non di linea

€ 0,00

Licenze di Pubblica Sicurezza € 25,00.=
Licenze di Pubblica Sicurezza 
soggette a Denuncia di Inizio 
Attivita’

€ 10,00

Licenza temporanea 
all’esercizio di spettacolo 
viaggiante 

€ 25,00.=

Licenza temporanea 
all’esercizio di circhi

€ 25,00.=

Licenza di pubblica sicurezza 
per lo svolgimento di 
manifestazioni – spettacoli – 
trattenimenti

(il diritto fisso – vedi  a fianco – 
viene versato una sola volta, 
ma qualora la licenza comporti 
più casistiche – vedi 2,3,4 – le 
£ 25,00.= in aggiunta al diritto 
fisso andranno tra loro 
sommate)

1) Licenza semplice Diritto fisso € 25,00.=
(pagamento al momento della 
richiesta)

2) Con interdizione al 
traffico

In aggiunta al diritto fisso:
€ 25,00.= (da pagare al momento 
del rilascio della licenza)

3) Con spostamento 
operatori commerciali

In aggiunta al diritto fisso:
€ 25,00.= (da pagare al momento 
del rilascio della licenza)

4) Con riunione 
Commissione CTPVLS

In aggiunta al diritto fisso:
€ 25,00.= (da pagare al momento 
del rilascio della licenza)

Nulla osta per manifestazione 
sportiva

€ 10,00

Comunicazione di messa in 
esercizio o di aggiornamento 
per ascensore/montacarichi

€ 0,00

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE TARIFFE 

Provvedimento Autorizzativo 
Unico ex art. 4 (procedimento 
mediante conferenza di servizi)
D.P.R. 447/98  

Senza conferenza di servizi Vedasi criteri atto unico

Con conferenza di servizi (in aggiunta a quanto 
sopra) 
€ 150,00=

Provvedimento Autorizzativo 
Unico ex art. 6 (procedimento 
mediante autocertificazione) 
D.P.R. 447/98 e succ. mod e 
int.)

Vedasi criteri atto unico



Procedure di collaudo ai sensi 
dell’art. 9 del D.P.R. 447/98

A cura della Struttura

A cura dell’impresa

€ 200,00

€ 100,00

Varianti allo strumento 
urbanistico ai sensi dell’art. 2 e 
5 del DPR 447/98 con rilascio 
Provvedimento Autorizzativo 
Unico

Vedasi criteri atto unico
(in aggiunta a quanto 
sopra)
€ 1250,00

Parere preventivo minimo Che coinvolge esclusivamente un 
ufficio dell’amministrazione 
comunale

€ 25,00=

Parere preventivo medio Che coinvolge uno o più uffici 
dell’amministrazione comunale o 
un ente terzo

€ 50,00=

Parere preventivo massimo Che coinvolge uno o più uffici 
dell’amministrazione comunale o 
due o più enti terzi

€ 75,00=

Conferenza dei servizi 
preistruttoria di tipo (A) 
richiesta dall’interessato

Per la valutazione delle modalità di
presentazione della domanda 
coinvolgente uno o più uffici 
dell’amministrazione comunale

€ 25,00=

Conferenza dei servizi 
preistruttoria di tipo (B) 
richiesta dall’interessato

Per la valutazione delle modalità di
presentazione della domanda 
coinvolgente uno o più uffici 
dell’amministrazione comunale ed 
un rappresentante di un ente terzo

€ 50,00=

Conferenza dei servizi 
preistruttoria di tipo (C) 
richiesta dall’interessato

Per la valutazione delle modalità di
presentazione della domanda 
coinvolgente uno o più uffici 
dell’amministrazione comunale e 
più rappresentanti di uno o più enti 
terzi

€ 75,00=

Consulenza specifica semplice
coinvolgente uno o più risorse 
umane dell’amministrazione 
comunale (ai sensi dell’art.43 
comma 3 legge 449/97)

Relativa alla compilazione della 
documentazione, alla ricerca di 
materiale, informazioni, testi 
legislativi e quant’altro non 
costituisca assistenza obbligatoria,
svolta fuori dal normale orario di 
servizio

€. 100,00

Consulenza specifica 
complessa coinvolgente uno o 
più risorse umane 
dell’amministrazione comunale 
e uno o più enti terzi (ai sensi 
dell’art.43 comma 3 legge 
449/97)

Relativa alla compilazione della 
documentazione, alla ricerca di 
materiale, informazioni, testi 
legislativi e quant’altro non 
costituisca assistenza obbligatoria,
svolta fuori dal normale orario di 
servizio

€. 500,00

CERTIFICAZIONI
ATTESTAZIONI

COMUNICAZIONI

TARIFFE 

certificazioni/attestazioni varie – 
semplici

a certificato € 2,50

Certificazioni/ attestazioni varie con 
visura storica/archivistica

a certificato €. 5,00

Certificazioni/attestazioni varie con 
accertamenti e/o sopralluoghi

a certificato €. 15,00



RIPRODUZIONE DI
DOCUMENTAZIONE

TARIFFE 

Fotocopie B/N A4
Riproduzione di 
documentazione presente e/o 
disponibile in Ufficio  effettuata 
con qualunque mezzo di 
riproduzione fotocopiatrice, 
stampante ecc

a facciata € 0,20

 Fotocopie B/N A3
a facciata €. 0,40

Fotocopie colori A4
a facciata €. 2,00

Floppy disk Dischetto formattato e 
contenente materiale 
informatico di dimensione 1,44 
Mbyte

€.2,50

Cd-Rom Supporto informatico 
masterizzato dall’Ufficio e 
contenente materiale 
informatico di dimensioni 
massime 700 Mbyte

€.15,00

CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA
Sono dovuti per il rilascio del certificato, oltre a due marche da bollo di EURO 14,62 ciascuna, gli importi
così ripartiti:
EURO 14,62 per l’imposta di bollo da applicare all’atto del ritiro sul modulo di prenotazione;
EURO 14,62 per l’imposta di bollo da applicare sul Certificato;
EURO 0,50 per diritti di incarto;
EURO 10,00 per diritti di istruttoria;

PER DIRITTI DI SEGRETERIA:
 - fino a 5 particelle EURO 15,00
 - da 6 a 10 particelle EURO 40,00
 - oltre 10 particelle EURO 80,00

CERTIFICATO URBANISTICO
Sono dovuti per il rilascio del certificato EURO 60,50, oltre a due marche da bollo di EURO 14,62 ciascuna,
così ripartiti:
EURO 14,62 per l’imposta di bollo da applicare all’atto del ritiro sul modulo di prenotazione;
EURO 14,62 per l’imposta di bollo da applicare sul Certificato ;
EURO 0,50 per diritti di incarto;
EURO 10,00 per diritti di istruttoria;
EURO 50,00 per diritti di segreteria;

ATTESTAZIONE STORICO URBANISTICA
Sono dovuti per il rilascio del certificato EURO 60,50, oltre a due marche da bollo di EURO 14,62 ciascuna,
così ripartiti:
  EURO 14,62 per l’imposta di bollo da applicare all’atto del ritiro sul modulo di prenotazione ;
  EURO 14,62 per l’imposta di bollo da applicare sul Certificato ;
  EURO 0,50 per diritti di incarto ;
  EURO 10,00 per diritti di istruttoria ;
  EURO 50,00 per diritti di segreteria ;

ATTESTAZIONE URBANISTICA AD USO SUCCESSIONE
 Sono dovuti per il rilascio del certificato gli importi così ripartiti:
  EURO 0,50 per diritti di incarto ;
  EURO 10,00 per diritti di istruttoria;

PER DIRITTI DI SEGRETERIA:
 - fino a 5 particelle EURO 15,00



 - da 6 a 10 particelle EURO 40,00
 - oltre 10 particelle EURO 80,00

ATTESTAZIONE URBANISTICA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL’I.C.I.
Sono dovuti per il rilascio del certificato EURO 60,50, oltre a due marche da bollo di EURO 14,62 ciascuna,
così ripartiti:
  EURO 14,62 per l’imposta di bollo da applicare all’atto del ritiro sul modulo di prenotazione;
  EURO 14,62 per l’imposta di bollo da applicare sul Certificato;
  EURO 0,50 per diritti di incarto;
  EURO 10,00 per diritti di istruttoria;
  EURO 50,00 per diritti di segreteria;

ATTESTAZIONE URBANISTICA DI LEGITTIMITÀ DI INSEDIAMENTO LOCALI
Sono dovuti per il rilascio del certificato EURO 60,50, oltre a due marche da bollo di EURO 14,62 ciascuna,
così ripartiti:
  EURO 14,62 per l’imposta di bollo da applicare all’atto del ritiro sul modulo di prenotazione;
  EURO 14,62 per l’imposta di bollo da applicare sul Certificato;
  EURO 0,50 per diritti di incarto;
  EURO 10,00 per diritti di istruttoria;
  EURO 50,00 per diritti di segreteria;

ATTESTAZIONE URBANISTICA DI CLASSIFICAZIONE DI ZONA
(Di cui al D.M. 02 aprile 1968, n. 1444)
FINALITÀ ED UTILIZZO DELLA CERTIFICAZIONE
Sono dovuti per il rilascio del certificato EURO 60,50, oltre a due marche da bollo di EURO 14,62 ciascuna,
così ripartiti:
  EURO 14,62 per l’imposta di bollo da applicare all’atto del ritiro sul modulo di prenotazione ;
  EURO 14,62 per l’imposta di bollo da applicare sul Certificato;
  EURO 0,50 per diritti di incarto;
  EURO 10,00 per diritti di istruttoria ;
  EURO 50,00 per diritti di segreteria ;

ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITÀ URBANISTICA PER ATTIVITÀ DI EMISSIONE FUMI
Sono dovuti per il rilascio del certificato EURO 60,50, oltre a due marche da bollo di EURO 14,62 ciascuna,
così ripartiti:
  EURO 14,62 per l’imposta di bollo da applicare all’atto del ritiro sul modulo di prenotazione;
  EURO 14,62 per l’imposta di bollo da applicare sul Certificato;
  EURO 0,50 per diritti di incarto;
  EURO 10,00 per diritti di istruttoria;
  EURO 50,00 per diritti di segreteria;

ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITÀ URBANISTICA PER ATTIVITÀ DI DEPOSITO RIFIUTI
(di cui al D.Lgs. 5/02/1997, n. 22)
Sono dovuti per il rilascio del certificato EURO 60,50, oltre a due marche da bollo di EURO 14,62 ciascuna,
così ripartiti:
  EURO 14,62 per l’imposta di bollo da applicare all’atto del ritiro sul modulo di prenotazione;
  EURO 14,62 per l’imposta di bollo da applicare sul Certificato;
  EURO 0,50 per diritti di incarto;
  EURO 10,00 per diritti di istruttoria;
  EURO 50,00 per diritti di segreteria;

ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITÀ URBANISTICA PER ATTIVITÀ DI DEPOSITO DI OLI
MINERALI

(D.P.R. 18/04/1994, n. 420)
Sono dovuti per il rilascio del certificato EURO 60,50, oltre a due marche da bollo di EURO 14,62 ciascuna,
così ripartiti:
  EURO 14,62 per l’imposta di bollo da applicare all’atto del ritiro sul modulo di prenotazione;
  EURO 14,62 per l’imposta di bollo da applicare sul Certificato;
  EURO 0,50 per diritti di incarto;



  EURO 10,00 per diritti di istruttoria;
  EURO 50,00 per diritti di segreteria;

ATTESTAZIONE URBANISTICA DI VINCOLI PAESAGGISTICI E ARCHITETTONICI
Sono dovuti per il rilascio del certificato EURO 60,50, oltre a due marche da bollo di EURO 14,62 ciascuna,
così ripartiti:
  EURO 14,62 per l’imposta di bollo da applicare all’atto del ritiro sul modulo di prenotazione ;
  EURO 14,62 per l’imposta di bollo da applicare sul Certificato;
  EURO 0,50 per diritti di incarto;
  EURO 10,00 per diritti di istruttoria;
  EURO 50,00 per diritti di segreteria.

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune
per 15 giorni consecutivi a partire dal 19 maggio 2017.

Lì, 19 maggio 2017
Il Responsabile del Settore Affari Generali

Dott.ssa Maria Avella
==FIRMATO COME IN ORIGINALE==

================================================================
ESECUTIVITA’

Il sottoscritto responsabile del Settore Affari Generali, sulla scorta degli atti d’ufficio ed ai
sensi  del  T.U.EE.L.   18/08/2000,  n.267,  certifica  che la  presente deliberazione  diventa
esecutiva il giorno 30 maggio 2017.

               Perché dichiarata immediatamente eseguibile;                          (art.134 c.4) 
          X  Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione;                     (art.134 c.3)

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Dott.ssa Maria Avella

==FIRMATO COME IN ORIGINALE==

Il  Responsabile  del  Settore  proponente,  per  quanto  di  competenza,  è  incaricato  della
sollecita  attuazione  del  presente  provvedimento  ed,  in  particolare  di  tutti  gli  atti
procedimentali conseguenti, idonei a consolidare gli effetti.

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Dott.ssa Maria Avella

==FIRMATO COME IN ORIGINALE==
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