COPIA
N.164 Reg.

COMUNE DI MANZANO
Provincia di UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 164 del 16-12-2021
Oggetto:
APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI DIVERSI DA QUELLI A DOMANDA INDIVIDUALE,
ALTRI DIRITTI. ONERI E CONTRIBUZIONI. ANNO 2022

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 13:15, presso questa
Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale, tramite modalità
telematica ai sensi dell’art.73, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n.18, dell’art.11, c. 5, L.R. 3/2020 e
del decreto sindacale prot. n.3788 del 23 marzo 2020, per deliberare sulle proposte contenute
nell'ordine del giorno.
Sono intervenuti i Sigg.i
FURLANI PIERO
ALESSIO LORENZO
MACORIG DANIELE
ZAMPARO CRISTINA
PARMIANI SILVIA
VENTURINI VALMORE

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P
P

Assume la presidenza il Sig. FURLANI PIERO in qualità di SINDACO.
Assiste alla seduta il Sig./Sig.ra Fragiacomo Norberto in qualità di SEGRETARIO
COMUNALE.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Soggetta a controllo N
Immediatamente eseguibile S

Soggetta a comunicazione S
Soggetta a ratifica N

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F:to FURLANI PIERO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Fragiacomo Norberto

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
RILEVATO che per l’anno 2022 il Comune di Manzano prevede l’erogazione di servizi in favore
dell’utenza, diversi da quelli a domanda individuale, per i quali è necessario, propedeuticamente
all’approvazione dello schema del Bilancio di Previsione 2022, stabilire le relative tariffe o
contribuzioni;
RICHIAMATO l’art. 42 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000, comma 2, lett. f), secondo
cui spetta al Consiglio comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della
determinazione delle relative aliquote e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e
dei servizi;
ATTESO che i servizi attivati dal Comune di Manzano, diversi da quelli a domanda individuale,
sono i seguenti:
- trasporti/biglietti spettacoli teatrali;
- rimborso spese copie atti;
- servizio edilizia privata, urbanistica e ambiente;
- depositi cauzionali;
- servizi cimiteriali;
- biblioteca;
- ludoteca;
- informa giovani;
- trasporti extrascolastici
- gite e viaggi;
- centro sociale;
- altri servizi e diritti;
RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 136 del 29.12.2014, con la quale è stato previsto
di istituire il diritto fisso di € 16,00 per gli accordi di separazione consensuale, scioglimento,
cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi della L. 604/1962, tab. D, punto 11 bis;
RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 32 del 06.03.2017 con la quale sono stati previsti
i diritti relativi agli atti dei Servizi Edilizia Privata ed Urbanistica, Ambiente, Territorio e Sportello
Unico per le Attività Produttive e Servizio LLPP, Espropri, Patrimonio:
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 116 di data 17 maggio 2004 con la quale sono stati
aggiornati gli importi dei costi di riproduzione per il rilascio di atti e/o documenti;
RITENUTO di modificare gli importi dei costi di riproduzione per il rilascio di atti e/o documenti
così come approvati con la deliberazione suindicata, apportando alcune modifiche in relazione alle
necessità emerse durante la gestione del servizio;
RITENUTO di confermare i diritti di segreteria e gli altri oneri riguardanti i Servizi
Urbanistica-Edilizia Privata e Ambiente-Territorio come segue:
DIRITTI DI SEGRETERIA e altri ONERI
In recepimento della L.R. n. 19/2009 e del D.P.R. n. 380/2001
Certificati di destinazione urbanistica

fino a 5 particelle
da 6 a 10 particelle

€
€

15,00
20,00
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da 11 a 20 particelle
da 21 a 50 particelle
per ogni ulteriore particella oltre 50
storici (riferiti a più strumenti urbanistici)

€
€
€
€

50,00
75,00
5,00
60,00

Attività edilizia libera asseverata

ordinaria
in sanatoria

€
€

52,00
104,00

Segnalazioni certificate di inizio attività

ordinaria
in sanatoria

€
€

52,00
104,00

Autorizzazioni edilizie

autorizzazioni edilizie in precario

€

55,00

Autorizzazioni paesaggistiche

semplificata
ordinaria
accertamento di compatibilità paesaggistica

€
€
€

60,00
90,00
120,00

Permessi di costruire

fino a 500 metri cubi
da 501 a 1000 metri cubi
da 1001 a 2000 metri cubi
oltre 2000 metri cubi
edifici artigianali/industriali fino a 1000 mq
edifici artigianali/industriali oltre 1000 mq
non quantificabili analiticamente
permessi di costruire in variante
permessi di costruire in sanatoria o condoni

€
€
€
€
€
€
€
€
€

55,00
105,00
155,00
210,00
105,00
210,00
105,00
55,00
210,00

Proroghe

proroghe a permessi/autorizzazioni

€

25,00

Volture

volture di permessi/autorizzazioni

€

25,00

Pareri preventivi

pareri preventivi pratiche edilizie/urbanistiche

€

55,00

Piani Attuativi Comunali

piani attuativi comunali di iniziativa privata

€

210,00

agibilità
certificazioni varie
certificazioni varie con sopralluogo
certificazioni varie con sopralluogo per interventi
di superamento barriere architettoniche
attestazioni di idoneità abitativa (L. 94/09)

€
€
€

30,00
25,00
50,00

€
€

0,00
10,00

Attestazioni di idoneità abitativa

€

10,00

Autorizzazioni allo scarico nel suolo o in corpo
idrico superficiale (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) acque reflue domestiche
acque reflue assimilate alle domestiche
rinnovo/voltura aut. allo scarico

€
€
€

100,00
150,00
20,00

Certificazioni e attestazioni in materia
urbanistica ed edilizia

Autorizzazioni Uniche ai sensi del
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D. Lgs. 387 del 29.12.2003 e s.m.i.

€ = (1/1000) x produzione annua stimata in kWh - entro il limite massimo di €
= 0,03% x valore dell’investimento (in assenza di valore dichiarato
dell’investimento, vale sempre la determinazione sulla produzione annua)

Autorizzazioni ambientali – AUA – AIA

pareri su autorizzazioni ambientali AUA-AIA

€

200,00

Procedimenti di industrie insalubri

aut. R.D. 1265/1934, anche avviati d’ufficio

€

50,00

Pareri vari

pareri non compresi nei casi precedenti

€

100,00

Altri certificati/attestazioni in materia Edilizia/Urbanistica/Ambientale

€

30,00

Sanzioni

€

50,00

€

30,00

a privati (solo copie digitali)
€
a Enti o erogatori di pubblici servizi (solo copie digitali) €

10,00
0,00

determinazione sanzioni alternative alle demolizioni

Ricerche d’archivio
Rilascio copie strumenti urbanistici

RITENUTO altresì di confermare gli importi per depositi cauzionali per il ripristino dei manti
stradali, definiti forfettariamente in € 150,00 per i ripristini fino a 2,00 metri quadri di strade non
asfaltate e in € 300,00 per ripristini fino a 2,00 metri quadri di strade asfaltate, mentre per i ripristini
oltre i 2 metri quadri l’importo aggiuntivo è il seguente: strade non asfaltate € 50,00 al metro quadro,
o frazione dello stesso e per strade asfaltate € 100,00 al metro quadro, o frazione dello stesso;
PRESO atto che il rientro dall’UTI Natisone del Corpo di Polizia Locale comporta l’introduzione
delle tariffe competenti come di seguito indicate dall’Ufficio:

POLIZIA LOCALE
RIMBORSO SPESE COPIE ATTI
E SPESE DI ACCERTAMENTO, PROCEDIMENTO E NOTIFICAZIONE ATTI

Rimborso spese per rilascio copia di “rapporto di rilievo di incidente” (fascicolo completo) nel caso di
incidente rilevato
€ 30,00

Rimborso spese di accertamento e di procedimento per i verbali di violazione alle norme del Codice della
Strada tramite servizio Postale atti giudiziari
€ 17,60

Rimborso spese di accertamento e di procedimento per i verbali di accertamento di violazione in materie
diverse dal Codice della strada (illeciti amministrativi previsti da leggi e regolamenti) o
ordinanze-ingiunzione di competenza comunale tramite servizio Postale atti giudiziari
€
13,00

Rimborso spese di accertamento e di procedimento per i verbali di violazione alle norme del Codice della
Strada, violazione in materie diverse al Codice della Strada o ordinanze-ingiunzione per notifica a mano
€ 4,50
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Rimborso spese di accertamento e di procedimento per i verbali di violazione alle norme del Codice della
Strada, violazione in materie diverse al Codice della Strada o ordinanze-ingiunzione per notifica a mezzo
Posta Elettronica Certificata
€ 5,00

RITENUTO inoltre opportuno confermare le seguenti tariffe dei servizi cimiteriali:
inumazioni
in campi a rotazione

€ 300,00

tumulazioni
feretri in loculi

€ 240,00

feretri in vasca singola

€ 260,00

feretri in vasca doppia

€ 280,00

feretri in tumulo doppio con corridoio

€ 280,00

feretri in tumulo a quattro posti con corridoio

€ 280,00

feretri in tomba di famiglia fuori terra

€ 250,00

feretri in tomba di famiglia a raso

€ 280,00

cassette con resti/urne cinerarie in vasca/tumulo

€ 260,00

cassette con resti/urne cinerarie in loculo

€ 260,00

cassette con resti/urne cinerarie in ossario

€ 140,00

esumazioni/estumulazioni
esumazione/estumulazione straordinaria in vasca con raccolta resti mortali

€ 300,00

esumazione/estumulazione straordinaria in loculo con raccolta resti mortali

€ 300,00

esumazione/estumulazione straordinaria in terra con raccolta resti mortali

€ 350,00

esumazione/estumulazione straord. in tomba di fam con raccolta resti mortali

€ 350,00

esumazione/estumulazione ordinaria in vasca con raccolta resti mortali

€ 150,00

esumazione/estumulazione ordinaria in loculo con raccolta resti mortali

€ 150,00

esumazione/estumulazione ord. in tomba di fam.con raccolta resti mortali

€ 150,00

esumazione/estumulazione ordinaria in terra con raccolta resti mortali

€ 150,00

concessioni
(concessioni fino a 40 anni)
vasca sepolcrale singola

€ 1.700,00

vasca sepolcrale binata

€ 2.500,00

tumulo doppio con corridoio

€ 3.000,0

tumulo a quattro posti con corridoio

€ 4.000,00

loculo in 1^ e 5^ fila

€ 1.100,00
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loculo in 2^, 3^ e 4^ fila

€ 1.300,00

Loculi di nuova costruzione 1^ e 4^Fila

€ 1.400,00

Loculi di nuova costruzione 2^ e 3^ fila

€ 1.500,00
€ 300,00

cellette ossari
concessione/rinnovi fino a 99 anni di fondi in terra al mq

€ 1.000,00

rinnovi fino a 40 anni di vasche doppie

€ 500,00

rinnovi fino a 40 anni di vasche singole e loculi

€ 400,00

rinnovi fino a 40 anni di cellette ossari

€ 60,00

Cella Mortuaria Cim. Capoluogo per deposito feretri in attesa di cremazione (€ 10,00 per i primi 3
giorni - € 5,00 al giorno oltre il terzo giorno)
RITENUTO pertanto necessario fissare propedeuticamente all’approvazione dello schema di
bilancio 2022, le tariffe e le altre contribuzioni dovute dall’utenza dei seguenti servizi diversi da
quelli a domanda individuale, come individuate dai prospetti allegati alla presente per farne parte
integrante e sostanziale:
- trasporti extrascolastici;
- gite e viaggi;
- trasporti/biglietti spettacoli teatrali;
- depositi cauzionali;
- servizi cimiteriali;
- diritti di segreteria;
- diritti rilascio copie atti e documenti su supporto cartaceo e informatico;
RITENUTO di stabilire la gratuità per l’utenza dei seguenti servizi diversi da quelli a domanda
individuale:
- biblioteca;
- ludoteca;
- Informagiovani;
- centro sociale;
PRESO ATTO dei diritti e degli oneri dovuti per i servizi demografici;
VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. L.vo n. 267 del
18/08/2000;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano;

SI PROPONE
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1) di approvare, relativamente ai seguenti servizi diversi da quelli a domanda individuale, per l’anno
2022 le tariffe e le altre contribuzioni dovute dall’utenza, come indicate nell’allegato “A” alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:
- depositi cauzionali;
- servizi cimiteriali;
- trasporti extrascolastici
- gite e viaggi;
- trasporti/biglietti spettacoli teatrali;
- diritti di segreteria;
- diritti rilascio copie atti e documenti su supporto cartaceo e informatico;
2) di confermare le tariffe cimiteriali come sopraindicato;
3) di aggiornare i seguenti diritti:
DIRITTI DI SEGRETERIA e altri ONERI
in recepimento della L.R. n. 19/2009 e del D.P.R. n. 380/2001

Certificati di destinazione urbanistica

fino a 5 particelle
da 6 a 10 particelle
da 11 a 20 particelle
da 21 a 50 particelle
per ogni ulteriore particella oltre 50
storici (riferiti a più strumenti urbanistici)

€
€
€
€
€
€

15,00
20,00
50,00
75,00
5,00
60,00

Attività edilizia libera asseverata

ordinaria
in sanatoria

€
€

52,00
104,00

Segnalazioni certificate di inizio attività

ordinaria
in sanatoria

€
€

52,00
104,00

Autorizzazioni edilizie

autorizzazioni edilizie in precario

€

55,00

Autorizzazioni paesaggistiche

semplificata
ordinaria
accertamento di compatibilità paesaggistica

€
€
€

60,00
90,00
120,00

Permessi di costruire

fino a 500 metri cubi
da 501 a 1000 metri cubi
da 1001 a 2000 metri cubi
oltre 2000 metri cubi
edifici artigianali/industriali fino a 1000 mq
edifici artigianali/industriali oltre 1000 mq
non quantificabili analiticamente
permessi di costruire in variante
permessi di costruire in sanatoria o condoni

€
€
€
€
€
€
€
€
€

55,00
105,00
155,00
210,00
105,00
210,00
105,00
55,00
210,00

Proroghe

proroghe a permessi/autorizzazioni

€

25,00

Volture

volture di permessi/autorizzazioni

€

25,00
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Pareri preventivi

pareri preventivi pratiche edilizie/urbanistiche

€

55,00

Piani Attuativi Comunali

piani attuativi comunali di iniziativa privata

€

210,00

agibilità
certificazioni varie
certificazioni varie con sopralluogo
certificazioni varie con sopralluogo per interventi
di superamento barriere architettoniche
attestazioni di idoneità abitativa (L. 94/09)

€
€
€

30,00
25,00
50,00

€
€

0,00
10,00

Attestazioni di idoneità abitativa

€

10,00

Autorizzazioni allo scarico nel suolo o in corpo
idrico superficiale (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) acque reflue domestiche
acque reflue assimilate alle domestiche
rinnovo/voltura aut. allo scarico

€
€
€

100,00
150,00
20,00

Certificazioni e attestazioni in materia
urbanistica ed edilizia

Autorizzazioni Uniche ai sensi del
D. Lgs. 387 del 29.12.2003 e s.m.i.

€ = (1/1000) x produzione annua stimata in kWh - entro il limite massimo di €
= 0,03% x valore dell’investimento (in assenza di valore dichiarato
dell’investimento, vale sempre la determinazione sulla produzione annua)

Autorizzazioni ambientali – AUA – AIA

pareri su autorizzazioni ambientali AUA-AIA

€

200,00

Procedimenti di industrie insalubri

aut. R.D. 1265/1934, anche avviati d’ufficio

€

50,00

Pareri vari

pareri non compresi nei casi precedenti

€

100,00

Altri certificati/attestazioni in materia Edilizia/Urbanistica/Ambientale

€

30,00

Sanzioni

€

50,00

€

30,00

a privati (solo copie digitali)
€
a Enti o erogatori di pubblici servizi (solo copie digitali) €

10,00
0,00

determinazione sanzioni alternative alle demolizioni

Ricerche d’archivio
Rilascio copie strumenti urbanistici

POLIZIA LOCALE
RIMBORSO SPESE COPIE ATTI
E SPESE DI ACCERTAMENTO, PROCEDIMENTO E NOTIFICAZIONE ATTI

Rimborso spese per rilascio copia di “rapporto di rilievo di incidente” (fascicolo completo) nel caso di
incidente rilevato
€ 30,00
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Rimborso spese di accertamento e di procedimento per i verbali di violazione alle norme del Codice della
Strada tramite servizio Postale atti giudiziari
€ 17,60

Rimborso spese di accertamento e di procedimento per i verbali di accertamento di violazione in materie
diverse dal Codice della strada (illeciti amministrativi previsti da leggi e regolamenti) o
ordinanze-ingiunzione di competenza comunale tramite servizio Postale atti giudiziari
€
13,00

Rimborso spese di accertamento e di procedimento per i verbali di violazione alle norme del Codice della
Strada, violazione in materie diverse al Codice della Strada o ordinanze-ingiunzione per notifica a mano
€ 4,50
Rimborso spese di accertamento e di procedimento per i verbali di violazione alle norme del Codice della
Strada, violazione in materie diverse al Codice della Strada o ordinanze-ingiunzione per notifica a mezzo
Posta Elettronica Certificata
€ 5,00

4) di modificare i seguenti diritti non più previsti:
RIMBORSO SPESE COPIE ATTI
copie rilasciate:
per ogni supporto informatico fornito dal richiedente
per ogni supporto informatico fornito dall’amministrazione

Euro 10,00 (non più previsto);
Euro 13,00 (non più previsto);

copie eliografiche:
stradario Capoluogo, - cadauna

Euro 8,00 (non più previsto);

stradario Manzinello, S. Lorenzo, Oleis, Rosazzo, S. Nicolò – cadauna

Euro 4,00 (non più previsto).

5) di approvare, per l’anno 2022, la gratuità per l’utenza dei seguenti servizi diversi da quelli a
domanda individuale come segue:
- biblioteca;
- ludoteca;
- informa giovani;
- centro sociale;
6) di confermare il diritto fisso di € 16,00 per accordi di separazione consensuale, scioglimento,
cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi della L. 604/1962, tab. D, punto 11 bis.

Allegati:
1) allegato “A” tariffe servizi diversi da quelli a domanda individuale anno 2022.
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ALLEGATO A)

COMUNE DI MANZANO
Provincia di Udine

TARIFFE SERVIZI DIVERSI DA QUELLI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2022
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DEPOSITI CAUZIONALI
Depositi cauzionali relativi al ripristino di manti stradali.
Fino a 2,00 metri quadri:
strade non asfaltate
strade asfaltate

€ 150,00;
€ 300,00;

oltre i 2 metri quadri, l’importo aggiuntivo è il seguente:
strade non asfaltate
€ 50,00 al metro quadro, o frazione dello stesso;
strade asfaltate
€ 100,00 al metro quadro, o frazione dello stesso.

SERVIZI CIMITERIALI
Inumazioni

in campi a rotazione

€ 300,00

Tumulazioni

feretri in loculi

€ 240,00

feretri in vasca singola

€ 260,00

feretri in vasca doppia

€ 280,00

feretri in tumulo doppio con corridoio

€ 280,00

feretri in tumulo a quattro posti con corridoio

€ 280,00

feretri in tomba di famiglia fuori terra

€ 250,00

feretri in tomba di famiglia a raso

€ 280,00

cassette con resti/urne cinerarie in vasca/tumulo

€ 260,00

cassette con resti/urne cinerarie in loculo

€ 260,00

cassette con resti/urne cinerarie in ossario

€ 140,00

Esumazioni/Estumulazioni

esumazione/estumulazione straordinaria in vasca con raccolta resti mortali

€ 300,00

esumazione/estumulazione straordinaria in loculo con raccolta resti mortali

€ 300,00

esumazione/estumulazione straordinaria in terra con raccolta resti mortali

€ 350,00

esumazione/estumulazione straord. in tomba di fam. con raccolta resti mortali € 350,00
esumazione/estumulazione ordinaria in vasca con raccolta resti mortali

€ 150,00

esumazione/estumulazione ordinaria in loculo con raccolta resti mortali

€ 150,00

esumazione/estumulazione ord. in tomba di fam. con raccolta resti mortali

€ 150,00

esumazione/estumulazione ordinaria in terra con raccolta resti mortali

€ 150,00

CONCESSIONI CIMITERIALI e RINNOVI
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Concessione fino a 40 anni
vasca sepolcrale singola

€ 1.700,00

vasca sepolcrale binata

€ 2.500,00

tumulo doppio con corridoio

€ 3.000,00

tumulo a quattro posti con corridoio

€ 4.000,00

loculo posto in 1^ e 5^ fila

€ 1.100,00

loculo posto in 2^, 3^ e 4^ fila

€ 1.300,00

Loculi di nuova costruzione - 1^ e 4^Fila

€ 1.400,00

Loculi di nuova costruzione - 2^ e 3^ fila

€ 1.500,00

cellette ossari

€ 300,00

concessioni/rinnovi fino a 99 anni di fondi in terra al mq

€ 1.000,00

rinnovi fino a 40 anni di vasche doppie

€ 500,00

rinnovi fino a 40 anni di vasche singole e loculi

€ 400,00

rinnovi fino a 40 anni di cellette ossari

€ 60,00

Cella Mortuaria Cim. Capoluogo per deposito feretri in attesa di cremazione

€ 10,00 per i
primi 3 giorni €
5,00 al giorno
oltre il terzo
giorno

TRASPORTO EXTRASCOLASTICO
rilevante IVA
Nel caso di richiesta da parte delle scuole presenti sul territorio comunale il servizio di trasporto per
l’organizzazione di gite scolastiche si determinano le seguenti tariffe, iva compresa, da porre a carico degli
utenti:
trasferte nell’ambito del territorio comunale, o per attività scolastiche di importante rilevanza (giochi della
gioventù, attività organizzate dall’amministrazione, etc):
gratuito
trasferte fuori dal territorio comunale
andata e ritorno fino a 50 Km
€ 0,45 a Km
andata e ritorno da Km 50,1 a Km 100
€ 0,81 a Km
andata e ritorno oltre Km 100
€ 0,90 a Km

SPETTACOLI TEATRALI
rilevante IVA
Per la partecipazione da parte dell’utenza agli spettacoli teatrali è previsto il pagamento delle seguenti quote,
iva compresa:
- ingresso a teatro, pari al costo del biglietto;
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- servizio di trasporto nella misura di € 4,20 a persona.
GITE E VIAGGI
rilevante IVA

Per la partecipazione da parte dell’utenza a gite e viaggi organizzati dal Comune di Manzano è
previsto il pagamento delle seguenti quote, iva compresa, a copertura parziale o totale delle spese
di trasporto:
quota individuale - da un minimo di € 5,00 ad un massimo di € 20,00 - a persona;
quota ridotta - da un minimo di € 5,00 ad un massimo di € 15,00 – per ultrasettantacinquenni e
minori accompagnati;
tutte le altre spese, albergo compreso, sono a carico dell’utenza;
con delibera di Giunta comunale sono determinate le quote nei limiti su indicati.

DIRITTI DI SEGRETERIA e altri ONERI
in recepimento della L.R. n. 19/2009 e del D.P.R. n. 380/2001
Certificati di destinazione urbanistica

fino a 5 particelle
da 6 a 10 particelle
da 11 a 20 particelle
da 21 a 50 particelle
per ogni ulteriore particella oltre 50
storici (riferiti a più strumenti urbanistici)

€
€
€
€
€
€

15,00
20,00
50,00
75,00
5,00
60,00

Attività edilizia libera asseverata

ordinaria
in sanatoria

€
€

52,00
104,00

Segnalazioni certificate di inizio attività

ordinaria
in sanatoria

€
€

52,00
104,00

Autorizzazioni edilizie

autorizzazioni edilizie in precario

€

55,00

Autorizzazioni paesaggistiche

semplificata
ordinaria
accertamento di compatibilità paesaggistica

€
€
€

60,00
90,00
120,00

Permessi di costruire

fino a 500 metri cubi
da 501 a 1000 metri cubi
da 1001 a 2000 metri cubi
oltre 2000 metri cubi
edifici artigianali/industriali fino a 1000 mq
edifici artigianali/industriali oltre 1000 mq
non quantificabili analiticamente
permessi di costruire in variante
permessi di costruire in sanatoria o condoni

€
€
€
€
€
€
€
€
€

55,00
105,00
155,00
210,00
105,00
210,00
105,00
55,00
210,00

Proroghe

proroghe a permessi/autorizzazioni

€

25,00

Volture

volture di permessi/autorizzazioni

€

25,00

Pareri preventivi

pareri preventivi pratiche edilizie/urbanistiche

€

55,00
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piani attuativi comunali di iniziativa privata

€

210,00

agibilità
certificazioni varie
certificazioni varie con sopralluogo
certificazioni varie con sopralluogo per interventi
di superamento barriere architettoniche
attestazioni di idoneità abitativa (L. 94/09)

€
€
€

30,00
25,00
50,00

€
€

0,00
10,00

Attestazioni di idoneità abitativa

€

10,00

Autorizzazioni allo scarico nel suolo o in corpo
idrico superficiale (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) acque reflue domestiche
acque reflue assimilate alle domestiche
rinnovo/voltura aut. allo scarico

€
€
€

100,00
150,00
20,00

Piani Attuativi Comunali
Certificazioni e attestazioni in materia
urbanistica ed edilizia

Autorizzazioni Uniche ai sensi del
D. Lgs. 387 del 29.12.2003 e s.m.i.

€ = (1/1000) x produzione annua stimata in kWh - entro il limite massimo di €
= 0,03% x valore dell’investimento (in assenza di valore dichiarato
dell’investimento, vale sempre la determinazione sulla produzione annua)

Autorizzazioni ambientali – AUA – AIA

pareri su autorizzazioni ambientali AUA-AIA

€

200,00

Procedimenti di industrie insalubri

aut. R.D. 1265/1934, anche avviati d’ufficio

€

50,00

Pareri vari

pareri non compresi nei casi precedenti

€

100,00

Altri certificati/attestazioni in materia Edilizia/Urbanistica/Ambientale

€

30,00

Sanzioni

€

50,00

€

30,00

a privati (solo copie digitali)
€
a Enti o erogatori di pubblici servizi (solo copie digitali) €

10,00
0,00

determinazione sanzioni alternative alle demolizioni

Ricerche d’archivio
Rilascio copie strumenti urbanistici

POLIZIA LOCALE
RIMBORSO SPESE COPIE ATTI
E SPESE DI ACCERTAMENTO, PROCEDIMENTO E NOTIFICAZIONE ATTI

Rimborso spese per rilascio copia di “rapporto di rilievo di incidente” (fascicolo completo) nel caso di
incidente rilevato
€ 30,00

Rimborso spese di accertamento e di procedimento per i verbali di violazione alle norme del Codice della
Strada tramite servizio Postale atti giudiziari
€ 17,60
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Rimborso spese di accertamento e di procedimento per i verbali di accertamento di violazione in materie
diverse dal Codice della strada (illeciti amministrativi previsti da leggi e regolamenti) o
ordinanze-ingiunzione di competenza comunale tramite servizio Postale atti giudiziari
€
13,00

Rimborso spese di accertamento e di procedimento per i verbali di violazione alle norme del Codice della
Strada, violazione in materie diverse al Codice della Strada o ordinanze-ingiunzione per notifica a mano
€ 4,50
Rimborso spese di accertamento e di procedimento per i verbali di violazione alle norme del Codice della
Strada, violazione in materie diverse al Codice della Strada o ordinanze-ingiunzione per notifica a mezzo
Posta Elettronica Certificata
€ 5,00

DIRITTI rilascio atti e documenti
A1
Stampa su carta
ENTI PUBBLICI
Costo fisso di elaborazione
Euro 5,16
Costo per ogni pagina stampata
Euro 0,07
Stampa su etichette autoadesive a modulo continuo
ENTI PUBBLICI
Costo fisso di elaborazione
Euro 5,16
Costo per ogni pagina
di etichette stampata
Euro 0,03
copie rilasciate su supporto
magnetico o via e-mail
(supporto fornito dal richiedente) Euro 17,00

PRIVATI
Euro 15,49
Euro 0,20

PRIVATI
Euro 15,49
Euro 0,10

Euro 52,00

A2
RIMBORSO SPESE COPIE ATTI
Copie fotostatiche:
formato UNI A4 a pagina
formato UNI A3 a pagina
copie rilasciate:

Euro 0,10
Euro 0,20

ed inoltre,
per lo scarico dei dati previsto dall’art.5 del “Regolamento comunale del servizio internet riservato agli
utenti dei servizi comunali del Comune di Manzano”
per ciascun CD fornito dall’amministrazione
Euro 1,50
per ciascun DVD fornito dall’amministrazione
Euro 3,00
di applicare, per la stampa dei documenti, ai sensi dell’art. 3 del precitato “Regolamento comunale del
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servizio internet riservato agli utenti dei servizi comunali del Comune di Manzano”, le medesime
contribuzioni individuate dalle presenti tabelle A 1, A 2 e A 3.

A3
Rimborso spese per registrazioni sedute organi comunali, su richiesta dell’interessato:
per ogni supporto informatico fornito dal richiedente
per ogni supporto informatico fornito dall’amministrazione
per ogni invio tramite posta elettronica

gratuito
Euro 1,50
gratuito

ALTRI DIRITTI e ONERI
UFFICI DEMOGRAFICI

- Diritti di segreteria per certificati in carta libera: € 0,26 diventa 0,25
- Diritti di segreteria per certificati in bollo: € 0,52 diventa 0,50
- Carta d’identità elettronica (CIE) € 22,21 diventa 22,20
- Carta d’identità elettronica (CIE) in caso di smarrimento, furto e deterioramento € 27,37 diventa
27,35
- Carta d’identità cartacea (solo in casi di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per
motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche, così
come indicato dal Ministero): € 5,42 diventa 5,50
- Carta d’identità cartacea (smarrimento, furto e deterioramento): € 10,58 diventa 11,00
- Diritto fisso per accordi di separazione consensuale, scioglimento, cessazione degli effetti civili del
matrimonio: € 16,00

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la su estesa proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all’istruttoria
della pratica;
VISTO l’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui alla suddetta normativa, come risulta dalle sottoscrizioni
allegate al presente atto;
con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano;

DELIBERA
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•

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe,
facendola propria ad ogni effetto di legge.

INDI con separata votazione

LA GIUNTA COMUNALE
CON VOTI favorevoli unanimi resi mediante alzata di mano,

DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003.
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Pareri resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere Favorevole
Il Responsabile
del Servizio

Data 14-12-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to NARDIN PAOLO

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere Favorevole
Il Responsabile del
Servizio Finanziario
UTI Natisone – Polo 3

Data 15-12-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Bruni Valentina
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicazione n. 1818
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa in data odierna 17-12-2021 all'Albo
Pretorio di questo Comune per la pubblicazione dei quindici giorni consecutivi previsti dall'art. 1,
comma 15 della L.R. n. 21 di data 11.12.2003.-.
Manzano, li 17-12-2021

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to SABOT ALBARITA

COMUNICAZIONI DELL'ATTO

La presente deliberazione é stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi del articolo 1, comma
16 della Legge Regionale n. 21/2003 il 17-12-2021 protocollo n. 18495 .-.
La presente deliberazione é stata inviata alla Prefettura ai sensi dell'articolo 135, comma 2 del
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 il
protocollo n. .-.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'albo comunale dal giorno 17-12-2021 al
giorno 01-01-2022 E' DIVENUTA ESECUTIVA il 16-12-2021 ai sensi delle vigenti disposizioni.-.
Manzano, li 17-12-2021

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to SABOT ALBARITA

La presente copia è conforme all’originale depositato presso l’Ufficio Segreteria (art. 18 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445).-.
Manzano, li 17-12-2021

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
SABOT ALBARITA
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