
     

             CITTA'  DI  IMPERIA

Giunta  Municipale

Delibera  n. 0186 del 01/08/2014

OGGETTO:  Determinazione  tariffe  a carico utenza  in  esecuzione art.  
3 Regolamento  per  la compartecipazione  alle spese da parte  

dell'utenza  per  le prestazioni  di  servizi  pubblici  non essenziali

L’anno 2014, e questo dì 1 del mese di agosto alle ore 10:45 in Imperia nella sala delle adunanze posta nella Sede 
comunale, si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE  per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Sono presenti i seguenti Assessori:
Zagarella ing. Giuseppe Presente 

De Bonis sig. Giuseppe Assente 

Risso avv. Fabrizio Presente 

Abbo dott. Guido Presente 

Fresia arch. Enrica Presente 

Parodi arch. Maria Teresa Presente 

Serafini dott.ssa Sara Presente 

Podestà dott. Nicola Presente 

Strescino dott. Paolo Presente 

Quindi sono presenti Assessori N. 8 Sono assenti Assessori N. 1.
Presiede l'adunanza l'ing. Carlo Capacci, Sindaco.
Assiste il  sottoscritto Dott. Andrea MATARAZZO, Segretario Generale del Comune, incaricato della redazione del 
verbale.

LA GIUNTA  MUNICIPALE

Visto che con deliberazione n. 52 del 3.07.2014 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per 
la compartecipazione alle spese da parte dell'utenza per le prestazioni di servizi pubblici non essenziali; 

Considerato che l'art. 3 del sopracitato Regolamento demanda ad apposito  provvedimento della Giunta 
comunale la determinazione delle tariffe da applicare,  a seconda delle prestazioni,  quale contributo a 
carico dell'utenza; 

Ravvisata  pertanto  la  necessità  di  provvedere  a  stabilire  l'importo  delle  tariffe  relative  alle  singole 
prestazioni da assoggettare a contributo in conformità a quanto statuito nel Regolamento approvato dal 
Consiglio Comunale;

Visti  gli  importi  tariffari  proposti  dagli  uffici  comunali  competenti  all'esecuzione delle prestazioni  in 
questione;

Ritenuto di aderire a quanto proposto dagli uffici;

Ritenuto inoltre di stabilire che le tariffe determinate nel presente provvedimento verranno applicate alle 
prestazioni relative ai procedimenti  avviati  a partire dal 1.09.2014, con la precisazione che la data di 
avvio viene individuata nella data del protocollo generale apposta sull'istanza dell'utente;

Dato  atto  che  le  modalità  di  esecuzione  dei  pagamenti  sono indicate  nell'art.  4  del  Regolamento  in 
oggetto;



Preso atto che le tariffe fissate con la presente deliberazione vengono a sostituire integralmente eventuali 
somme stabilite in precedenza a titolo di rimborso spese di istruttoria per i procedimenti del Servizio 
Commercio, del Settore Porti e Demanio Marittimo e del Servizio Urbanistica e del Servizio Ambiente;

Dato atto altresì che nulla è innovato in ordine alla corresponsione dei diritti di segreteria, in conformità  
alla vigente normativa in materia;

Ritenuta nella fattispecie la specifica competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48, comma 2, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa;

Visto il parere favorevole formulato dal Dirigente del Settore Legale e Contratti in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267;

Visto il parere – espresso in calce – formulato dal Dirigente dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità 
contabile della proposta ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18  agosto 2000 n.267;

Visto lo Statuto dell’Ente;
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Con votazione unanime e palese;

D E L I B E R A 

1. Di determinare - ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per la compartecipazione alle spese da 
parte dell'utenza per le prestazioni di servizi pubblici non essenziali - in relazione alle prestazioni 
di seguito elencate gli importi tariffari riportati a fianco:

SERVIZIO  COMMERCIO/SETTORE  LEGALE  E CONTRATTI
aline
a

PRESTAZIONI SOGGETTE A CONTRIBUZIONE TARIFFE   A  CARICO 
UTENZA

1 SCIA esercizi di vicinato (apertura, subingresso, variazioni)
Euro 50,00

2 Autorizzazione/SCIA media  struttura  di  vendita  (apertura, 
subingresso, variazioni)

Euro 200,00

3 Autorizzazione/SCIA grande struttura  di  vendita  (apertura, 
subingresso, variazioni) Euro 1.000,00

4 SCIA forme speciali  di  vendita  al  dettaglio  (spacci interni, 
distributori  automatici,  vendita  per  corrispondenza,  per 
televisione o altri  sistemi di comunicazione, presso il  domicilio 
del consumatore)

Euro 50,00

5 Autorizzazione e concessione decennale/SCIA per  esercizio 
attività  di  commercio su aree pubbliche su posteggio dati  in 
concessione (nuovo rilascio e subingresso)

Euro 50,00

6 Concessione temporanea di posteggio per partecipazione a fiera 
promozionale  e  manifestazione  commerciale  a  carattere 
straordinario a favore dell'organizzatore

Euro 100,00

7 Concessione temporanea di posteggio per partecipazione a fiera 
promozionale  e  manifestazione  commerciale  a  carattere 
straordinario  a  favore  dei  singoli  operatori,  compresi  gli 

Euro 20,00



hobbysti
8 Rilascio tesserino hobbysta per  consentire  partecipazione a 

fiere promozionali  e manifestazioni  commerciali  a carattere 
straordinario

Euro 25,00

9 Concessione occupazione suolo pubblico a produttori  agricoli 
per vendita loro prodotti Euro 25,00

10 Presentazione comunicazione vendita  al  pubblico  di  propri 
prodotti

Euro 20,00

11 Autorizzazione alla vendita di funghi spontanei
Euro 25,00

12 Autorizzazione/SCIA  (apertura  e  subingresso)  vendita 
quotidiani e periodici Euro 50,00

13 SCIA agriturismo
Euro 50,00

14 SCIA apertura, subingresso, variazioni di pubblico esercizio di 
somministrazione alimenti e bevande

Euro 50,00

15 SCIA per  somministrazione alimenti  e bevande effettuata ai 
sensi degli artt. 56 e 58 L.R. n. 1/2007 T.U.C. Euro 50,00

16 SCIA per somministrazione alimenti  e bevande all'interno di 
circoli privati

Euro 50,00

17 SCIA per somministrazione alimenti  e bevande in occasione di 
manifestazioni temporanee Euro 50,00

18 Autorizzazione/SCIA per l'esercizio di pubblico intrattenimento 
(pubblico spettacolo, intrattenimenti  musicali, intrattenimenti  
danzanti, ecc.) Art. 68 TULPS

Euro 25,00

19 Autorizzazione/SCIA per mestiere di pubblico intrattenimento 
(artisti di strada, spettacolo viaggiante, ecc.) Art. 69 TULPS

Euro 25,00

20 Autorizzazione/SCIA per esercizio attività ricettiva alberghiera
Euro 100,00

21 Autorizzazione/SCIA esercizio attività sala giochi
Euro 200,00

22 SCIA/Comunicazione  esercizio  attività  di  gestione  e/o 
distribuzione apparecchi da gioco Euro 200,00

23 SCIA per attività ricettiva extra-alberghiera
Euro 50,00

24 SCIA/Comunicazione apertura esercizio di rimessa
Euro 50,00

25 SCIA/Comunicazione apertura esercizio attività  di  Agenzia di 
affari in genere

Euro 50,00

26 Presentazione di dichiarazione per l'esercizio attività di vendita 
cose antiche ed usate Euro 25,00

27 Vidimazione registri  per  operazioni  relative  ad attività  di 
polizia amministrativa (per ogni 50 pagine o frazioni di esse)

Euro 25,00

28 Ogni altra qualsivoglia autorizzazione o SCIA prevista dal TULPS Euro 50,00
29 Autorizzazione  permanente  per  l'esercizio  dell'attività  di 

spettacolo viaggiante (circhi, giostre, ecc.) Euro 100,00

30 SCIA attività di acconciatore ed estetista
Euro 50,00

31 Autorizzazione/SCIA nuovo rilascio, subingresso, variazioni per Euro 100,00



l'esercizio dell'attività di farmacia
32 Rilascio e rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita di 

prodotti fitosanitari Euro 50,00

33 Autorizzazione all'esercizio, subingresso, variazione, riapertura 
stabilimento balneare

Euro 50,00

34 Autorizzazione/SCIA  rilascio  autorizzazione,  modifica 
distributori  di carburanti  per autotrazione e autorizzazione al 
prelievo di carburanti impianti mobili

Euro 50,00

35 Autorizzazione/SCIA nuova attività, subingresso o variazione 
servizio pubblico di piazza- taxi o autonoleggio da rimessa Euro 50,00

36 SCIA apertura Palestre
Euro 50,00

37 SCIA apertura Panifici
Euro 50,00

38 Manifestazione di  sorte  locali  (lotterie,  tombole, pesche di 
benef.) Euro 50,00

SETTORE  PORTI  E DEMANIO  MARITTIMO
aline
a

PRESTAZIONI SOGGETTE A CONTRIBUZIONE TARIFFE   A  CARICO 
UTENZA

1 Concessione Demaniale Marittima pluriennale (art. 36 C. della 
Navigazione) rilasciata per atto pubblico (durata superiore ai 6 
anni) 

Euro 600,00

2 Concessione Demaniale Marittima pluriennale (art. 36 C. della 
Navigazione) rilasciata per licenza (durata da 1 a 6 anni) 

Euro 150,00

3 Concessione Demaniale Marittima stagionale (art.  36 C. della 
Navigazione)  rilasciata  per  licenza  (durata  stagionale  o 
inferiore ad anni 1) 

Euro 75,00

4 Concessione Demaniale Marittima (art. 36 C. della Navigazione) 
rilasciata per licenza a scopo non di lucro (durata da 1 a 6 anni) Euro 75,00

5 Aggiornamento annuale del canone per qualsiasi Concessione 
Demaniale Marittima (art. 36 C. della Navigazione)

Euro 25,00

6 Licenza di  subingresso (art.  46 C. della  Navigazione)  per 
Concessione Demaniale Marittima esistente a scopo di lucro Euro 100,00

7 Licenza di  subingresso (art.  46 C. della  Navigazione)  per 
Concessione Demaniale Marittima  esistente a scopo non  di 
lucro

Euro 50,00

8 Concessione  Demaniale  Marittima  suppletiva  e/o 
autorizzazione  (art.  24  Regolamento  per  la  Navigazione) 
rilasciata  ad  integrazione  della  Concessione  Demaniale 
Marittima esistente ed a scopo di lucro

Euro 100,00

9 Autorizzazione per l'affidamento ad altri  soggetti delle attività 
oggetto della concessione (art. 45 bis C. della Navigazione)

Euro 100,00

10 Autorizzazioni temporanee di durata non superiore a 120 giorni 
per  l'occupazione  di  suolo  demaniale  per  manifestazioni, 
spettacoli,  e attività  connesse all'uso pubblico e occupazioni 
provvisorie su motivata e specifica richiesta

Euro 50,00

11 Autorizzazioni per opere di ripascimento arenile
Euro 50,00



12 Rilascio  copia  del  Regolamento  di  Gestione  del  Demanio 
marittimo Euro 20,00

13 Riproduzione di  planimetrie  e copie Concessioni  Demaniali 
archiviate Euro 10,00

14 Concessioni  Demaniali  Marittime  per  usi  turistici  ricreativi, 
rilasciabili  a norma di legge per anni 6 che, per motivi  diversi 
dalla volontà del richiedente, dovessero essere rilasciate per un 
periodo inferiore 

Da  corrispondersi  un 
importo ridotto  rispetto a 
quello  previsto  per  il  
procedimento  di  cui  alla 
seconda  alinea  della 
presente tabella, calcolato 
proporzionalmente  al 
periodo  di  utilizzo 
(importo  proporzionale 
alla durata)

SERVIZIO  URBANISTICA-  SETTORE  URBANISTICA  LL.PP.  ED  
AMBIENTE

aline
a

PRESTAZIONI SOGGETTE A CONTRIBUZIONE TARIFFE  A CARICO UTENZA

1 Certificato di destinazione urbanistica (fino a 5 mappali) Euro 30,00
2 Certificato di destinazione urbanistica (superiore a 5 mappali) Euro 5,00 per ogni mappale
3 Certificazioni ed attestazioni in materia urbanistica ed edilizia 

e paesaggio Euro 50,00

4 Comunicazione di avvio dell'attività
- -

5 Denuncia di Inizio Attività
Euro 200,00

6 Segnalazione Certificata di Inizio Attività
Euro 150,00

7 Certificati di agibilità per la prima unità immobiliare comprese 
le pertinenze

Euro 200,00

8 Per ogni successiva unità immobiliare 
Euro 100,00

9 Volture, rinnovi e proroghe di pratiche già rilasciate  
Euro 100,00 

10 Autorizzazioni paesaggistiche
Euro 300,00

11 Accertamenti di compatibilità paesaggistica 
Euro 400,00

12 Autorizzazioni paesaggistiche procedura semplificata
Euro 200,00

13 Permessi di costruire per ogni tipologia e volumi fino a 500 mc.
Euro 400,00

14 Permessi di costruire per ogni tipologia e volumi da 501 mc. a 
1000 mc.

Euro 700,00

15 Permessi di costruire per ogni tipologia e volumi oltre i  1000 
mc. Euro 1.000,00



16 Accertamenti di conformità urbanistica Euro 400,00

17 Strumenti  urbanistici attuativi  nuove volumetrie fino a 3.000 
mc Euro 2.000,00

18 Strumenti urbanistici attuativi  nuove volumetrie oltre a 3.000 
mc

Euro 3.000,00

19 Richieste sopralluoghi
Euro 150,00

20 Riproduzioni fotostatiche DIA, SCIA, PDC, AA
Euro 50,00

21 Riproduzioni fotostatiche SUA Euro 250,00

22 Conferenze dei servizi
Euro 400,00

23 Certificati E.R.P.
Euro 100,00

SERVIZIO AMBIENTE - SETTORE URBANISTICA LL.PP. ED AMBIENTE
aline
a

PRESTAZIONI SOGGETTE A CONTRIBUZIONE TARIFFE  A CARICO UTENZA

1 Fasi di  bonifica ricadente sul  territorio  comunale (art.  242 
D.Lgs. 152/2006) – approvazione piano di caratterizzazione Euro 300,00

2 Fasi di  bonifica ricadente sul  territorio  comunale (art.  242 
D.Lgs. 152/2006) – approvazione piano di  caratterizzazione 
analisi di rischio

Euro 350,00

3 Fasi di  bonifica ricadente sul  territorio  comunale (art.  242 
D.Lgs. 152/2006) – approvazione progetto di bonifica

Euro 400,00

4 Rilascio e rinnovo scarico di acque reflue industriali
Euro 200,00

5 Rilascio e rinnovo scarico di acque reflue industriali (n. scarichi 
>1 o comunque scarico contenente sostanze pericolose)

Euro 300,00

6 Nulla osta ai sensi dell'art.  8 commi 4,6 della legge quadro 
447/95 (impatto acustico) Euro 200,00

7 Autorizzazione riutilizzo terre e rocce da scavo ai sensi del 
D.M. 161/2012

Euro 300,00

8 Autorizzazioni in atmosfera ai sensi del  D.Lgs. 152/2006
Euro 300,00

9 Autorizzazione allo scarico acque bianche/nere in  fognatura 
per scarichi assimilabili ai domestici o domestici Euro 100,00

10 Autorizzazioni - imhoff – impianti di depurazione
Euro 250,00

11 Parere preventivo  propedeutico al  rilascio del  permesso di 
costruire per acque nere

Euro 100,00

12 Parere preventivo per lo smaltimento di acque bianche e nere 
per  interventi  urbanistici  di  rilevante entità  che includono 
verifiche idrauliche

Euro 200,00

13 Approvazione Piano di Prevenzione e di Gestione delle acque di 
dilavamento  ai  sensi  del  Regolamento  10.07.09 n.  4  ed 
autorizzazione scarico acque di prima pioggia in fognatura 

Euro 300,00

14 Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13.03.13 n. Euro 400,00



59
15 Nulla  osta,  ai  sensi dell'Art.  7 del  Vigente  Regolamento 

Comunale sul verde, all'abbattimento degli alberi Euro 150,00 ad albero

2.  Di  stabilire  che le  tariffe  determinate  nel  presente  provvedimento  verranno  applicate  alle 
prestazioni relative ai procedimenti avviati a partire dal 1.09.2014, con la precisazione che la data 
di avvio viene individuata nella data del protocollo generale apposta sull'istanza dell'utente.

3.  Di  dare  atto  che  le  modalità  di  esecuzione  dei  pagamenti  sono  indicate  nell'art.  4  del 
Regolamento in oggetto.

4.  Di  prendere  atto  che  le  tariffe  fissate  con  la  presente  deliberazione  vengono  a  sostituire 
integralmente eventuali somme stabilite in precedenza a titolo di rimborso spese di istruttoria per i 
procedimenti  del  Servizio  Commercio,  del  Settore  Porti  e  Demanio  Marittimo  e  del  Servizio 
Urbanistica e del Servizio Ambiente.

5. Di dare atto altresì che nulla è innovato in ordine alla corresponsione dei diritti di segreteria, in 
conformità alla vigente normativa in materia.

6.  Di  memorizzare  il  documento  originale  elettronico  nell'archivio  documentale  della  Città  di 
Imperia.

7. Di dichiarare con voti unanimi palesi la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267. 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE
Il sottoscritto Dirigente dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta ai sensi dell'art. 49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 267. 

F.to digitalmente  dal  Dirigente  dei  Servizi  Finanziari   
Dott.  Alessandro  NATTA  o suo delegato 
(estremi  del  firmatario  nella  pagina  iniziale)

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l’avanti verbale verrà pubblicato all’Albo pretorio del Comune di 
Imperia  e vi  rimarrà  per  15 gg. Consecutivi  divenendo pertanto  esecutivo  l'11° giorno  successivo alla 
pubblicazione ai sensi dell'art.134 c.3 T.U.E.L. 267/2000.

F.to digitalmente  dal  Segretario  Generale  
Dott.  Andrea  MATARAZZO  o suo delegato
(estremi  del firmatario  nella  pagina  iniziale)
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