
REGOLAMENTO PER PRESTAZIONI NON RIENTRANTI TRA I SERVIZI PUBBLICI 
ESSENZIALI O NON ESPLETATE A GARANZIA DI DIRITTI FONDAMENTALI. 
 
 

Art. 1 
Finalità 

 
 L’Amministrazione Comunale effettuate le prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici 
essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, secondo il presente Regolamento, 
adottato nel rispetto dell’art. 43 della legge 449/97 e s.m.i. e dei principi stabiliti dallo Statuto. 
 

Art. 2 
Individuazioni prestazioni 

 
 Sono individuate quali prestazioni di cui all’art. 1 quelle elencate nella tabella A allegata al 
presente Regolamento, di cui forma parte integrante e sostanziale. 
 

Art. 3 
Contributo dell’utenza 

 
 Per le prestazioni di cui all’art. 1 i contributi a carico dell’utenza sono determinati negli 
importi indicati per ogni tipologia, nella tabella A allegata al presente Regolamento di cui fanno 
parte integrante e sostanziale. 
 

Art. 4 
Aggiornamenti 

 
 L’Amministrazione Comunale potrà procedere in ogni tempo e a suo insindacabile giudizio 
all’aggiornamento delle prestazioni e dei contributi a carico dell’utenza indicati nella tabella A di 
cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento. 
 

Art. 5  
Modulistica 

 
1. Per alcune tipologie di prestazioni per le quali è necessaria la presentazione di richieste scritte 

da parte dell’utenza, gli uffici competenti potranno predisporre un’apposita modulistica 
comprensiva dell’indicazione del contributo a carico dell’utenza. 

2. In assenza della modulistica di cui al comma 1, sarà comunque cura dell’ufficio competente 
comunicare al richiedente le modalità di espletamento della prestazione e l’importo del 
contributo posto a carico dell’utenza. 

 
Art. 6 

Versamenti 
 

1. I contributi a carico dell’utenza per le prestazioni di cui all’art. 1 devono essere versati 
anticipatamente all’espletamento delle stesse presso l’Ufficio Economato del Comune o tramite 
conto corrente postale n. 15746126 con indicazione della causale del versamento. 

2. Nel caso il contributo non possa essere versato anticipatamente, trattandosi ad esempio di 
prestazione oraria non preventivamente quantificabile, lo stesso deve essere versato, con le 
modalità di cui al comma 1, entro 10 giorni dall’espletamento della prestazione, su richiesta 
scritta o verbale dell’ufficio competente. 



3. In caso di mancato versamento, di cui al comma 2, saranno applicati gli interessi di mora ai 
sensi della vigente normativa. 

 
Art. 7 

Esenzioni 
 

 Sono esenti dal pagamento dei servizi di cui al presente regolamento gli Enti, Associazioni 
locali ecc. non aventi scopo di lucro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   TABELLA  A 
 



PRESTAZIONI 
 

Tipologia Contributo a 
carico utenza 

Note 

Prestazioni inerenti il rilascio, su richiesta di privati, di dichiarazioni, 
certificazioni, attestazioni di varia natura (certificazioni artigianali, 
agricole, commerciali, anagrafiche, ecc…) che comportano 
l’esecuzione di ricerche d’archivio, accertamenti, informazioni, 
sopralluoghi, ecc. 

 
£. 15.000+ 
£./ora 20.000 
per sopralluoghi 
 
 

 

Servizi di scorta a trasporti eccezionali su strade comunali richiesti d 
privati o imposti dalla Regione nel provvedimento di autorizzazione 

 
£.  Ora. 20.000 

 

Servizi di viabilita’ richiesti da soggetti pubblici o privati (carico e 
scarico merci, installazione di attrezzature tecniche, di cantieri ecc… 

 
£.  Ora 20.000 

 

Servizi di viabilità richiesti da soggetti privati o pubblici, in 
occasione di interventi di ripristino e/o manutenzione delle strade e 
delle relative opere di completamento. 

 
 
£.  Ora 20.000 

 

Servizi di viabilità e di ordine pubblico in occasione di: 
- Manifestazioni sportive (atletiche, podistiche, ciclistiche, ecc), 

promosse ed organizzate da privati, enti, associazioni, ecc.. 
- Manifestazioni di diversa natura (folkloristica, musicale, 

esibizioni canore, rappresentazioni, spettacoli, intrattenimenti, 
corse di animali e similari), aventi o meno le caratteristiche di 
pubblico spettacolo, promosse ed organizzate da privati, enti, 
associazioni, ecc…. 

Caratterizzate ad insindacabile giudizio  
dall’Amministrazione Comunale, da un interesse limitato e 
circoscritto ai partecipanti alla manifestazione stessa. 
Si ritengono non rientranti tra i servizi essenziali tutti quei servizi di 
ordine pubblico richiesti in occasione di manifestazioni o spettacoli 
che, pur essendo stati oggetto, sulla base delle disposizioni vigenti in 
materia, di formale comunicazione alla Questura, non hanno 
determinato la tempestiva emissione dell’ordinanza con la quale, 
quando ritenuto necessario, viene disposto e disciplinato il servizio 
d’ordine e di sicurezza pubblica, anche con l’impiego della polizia 
municipale. Tale provvedimento viene infatti emesso solo in 
occasione di manifestazioni di interesse generale che assumono una 
rilevanza tale da consigliare il servizio da parte delle forze di polizia , 
al fine di prevenire pericoli per l’ordine, l’incolumità e la sicurezza 
pubblica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
£. Ora 20.000 

 

Servizi di viabilità a domanda: traslochi e servizi diversi 
 

£. Ora 20.000  

Sopralluoghi della Commissione comunale di vigilanza sui locali di 
pubblico spettacolo (art. 142 e 144 R.D. 6.5.1940, n. 635) le cui spese 
di ispezione sono poste a carico dei conduttori dei locali. 

£. 5.000 per giostra 
£. 100.000 per 
esercizi pubblici  
 

 

Ammissione al prestito dei volumi della biblioteca comunale £.  Anno 5.000  
Ammissione alla consultazione dei materiali dell’archivio storico £.  Anno 5.000  
Interventi di pronta reperibilità relativa a fabbricati privati £.  Ora 20.000  
Richiesta di sopralluogo (controlli su infrastrutture a rete, segnaletica 
stradale ecc.) (di igiene sanità e ambiente) 
 

 
£. Ora 20.000 

 

Riproduzione di opere dell’arte figurativa, plastica e fotografica, 
nonché di manoscritti ed altro materiale bibliografico di cui è 
possessore in copia unica e/o originale la Biblioteca o, suo tramite, il 
Comune. 

Applicazione del 
tariffario nazionale 
e delle norme della 
SIAE. 

 

Servizi del personale tecnico: 
-      Solo consegna materiali diversi (palco transenne ecc.) 
- Consegna e ritiro palco per manifestazioni 
- Consegna, montaggio e ritiro palco per manifestazioni 

 
£. 100.000 
£. 200.000 
£. 400.000 

 



- Consegna e ritiro transenne o materiale vario 
- Consegna posizionamento e ritiro transenne o materiale vario. 

£. 100.000 
£. 300.000 

Certificati per agevolazioni fiscali £. 50.000  
Certificati d’abitabilità/agibilità £. 150.000  
Sopralluoghi diversi per insalubrità £. 200.000  
Elenchi di provvedimenti – foglio £. 52.000  
Estratti di fotogrammetria A3/A4  £. 2400 Il valore della prestazione 

è stato ragguagliato  non al 
costo orario, ma ad una 
percentuale (10% circa) di 
quello di restituzione della 
carta. 

Estratti di fotogrammetria – foglio £. 30.000 Il valore della prestazione 
è stato ragguagliato  non al 
costo orario, ma ad una 
percentuale (10% circa) di 
quello di restituzione della 
carta. 

Estratti di P.R.G.C. per terzi – A3/A4 £. 2900 Come sopra, il costo di 
restituzione è stato 
addizionato di una pari 
percentuale dei costi di 
redazione ed approvazione 
del P.R.G.C. 

Estratti di P.R.G.C. per terzi – foglio £. 35.000 Come sopra, il costo di 
restituzione è stato 
addizionato di una pari 
percentuale dei costi di 
redazione ed approvazione 
del P.R.G.C. 

Estratti da leggi – ogni foglio A4 £. 1.300  
Certificati urbanistici £. 250.000  
Certificati di destinazione urbanistica £. 100.000  
Accesso all’archivio – ricerca /visura £. 150.000 Supposto un tempo medio 

di due ore per: ricerca ed 
estrazione del fascicolo, 
assistenza alla visura, 
riordino dei fascicoli ed 
archiviazione. 

Accesso all’archivio – copia £. 200.000 Supposto, in aggiunta a 
(3), un tempo medio di due 
ore per la predisposizione 
della copia; il costo di 
riproduzione varia a 
seconda degli elaborati 
richiesti.  

Istruttoria di S.U.E. (Strumenti Urbanistici Esecutivi) d’iniziativa 
privata 
Diritti 150.000 + prestazioni 1.000.000 
 

£.1.150.000+ spese 
di pubblicazione su 
Fal, Bur, ecc. 
 

 

Istruttoria richiesta coltivazione cava 
 

£. 650.000 
 

 

Cauzione per esposti 
 

£. 150.000 
 

 

Fornitura di dati di temperatura min/max giornaliera  Fino a 10 giorni 
consecutivi 

Fino a 31 giorni 
consecutivi 

Fino ad 1 anno 
 

£.   70.000 
 
 
£. 150.000 
£. 700.000 
 

Fornitura di dati di pioggia giornaliera Fino a 5 giorni  



consecutivi 
Fino a 15 giorni 

consecutivi 
Fino a 31 giorni 

consecutivi 
Fino a 180 giorni 

consecutivi 

£.   70.000 
 
£. 300.000 
 
£. 450.000 
 
£. 1.200.000 

Fornitura di dati di direzione media del vento giornaliera Fino a 10 giorni 
consecutivi 

Fino a 31 giorni 
consecutivi 

Fino ad 1 anno 

 
£.   70.000 
 
£. 150.000 
£. 700.000 

Fornitura di dati di velocità media del vento giornaliera Fino a 5  giorni 
consecutivi 

Fino a 15 giorni 
consecutivi 

Fino a 31 giorni 
consecutivi 

Fino a 180 giorni 
consecutivi 

 
£.    70.000 
 
£.  300.000 
 
£.   450.000 
 
£. 1.200.000 

Fornitura di dati giornalieri di umidità, radiazione solare, pressione 
atmosferica come punto 1 

Fino a 10 giorni 
consecutivi 

Fino a 31 giorni 
consecutivi 

Fino ad 1 anno 
 

£.   70.000 
 
 
£. 150.000 
£. 700.000 
 

Fornitura di dati giornalieri di altezza neve come punto 2 Fino a 5 giorni 
consecutivi 

Fino a 15 giorni 
consecutivi 

Fino a 31 giorni 
consecutivi 

Fino a 180 giorni 
consecutivi 

 
£.   70.000 
 
£. 300.000 
 
£. 450.000 
 
£. 1.200.000 

In caso di fornitura a ente pubblico: tariffe ridotte di un terzo   
In caso di elaborazione complesse (medie, calcoli elaborati, ecc. e in 
generale assimilabili ai prodotti di ingegno) accordo economico con 
il responsabile (delibera di autorizzazione all’80% della prestazione). 

  

Vidimazione registri farmaceutici, farmaci veterinari di ditte private, 
ecc. 

£. 30.000  

Fotocopie rilasciate dagli uffici 
Formato A4 
Formato A3  

 
£. 250 
£. 400 

Ai sensi della 
deliberazione di G. C. 

543/89 
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