TABELLA RIPILOGATIVA TARIFFE E RIMBORSI
( Allegato A )

Tipo di atto o servizio richiesto
1) Prelievo campioni di vino

2) Rilascio copie incidenti stradali

3) Rilascio copia registrazione video
sorveglianza per incidenti stradali

Importo da
corrispondere
Euro 85,00
•
Attestazione
versamento ccp
30436505 da
consegnare all’atto
del prelievo a cura •
della Azienda
richiedente il
servizio
Euro 5,00
•
Per rimborso spese
spedizioni presso il
domicilio richiesto.
Euro 25,00
Incidenti senza
rilievo
planimetrico;
Euro 40,00
Incidenti con
rilievo
planimetrico;
Euro 60,00

•

( In quanto rilasciabile ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia )

•

4) Autorizzazioni temporanee Zona a Gratuito
Traffico Limitato/aree pedonali – residenti ed
equiparati Z.T.L.

•

•

5) Autorizzazioni temporanee Zona a Traffico Gratuito
Limitato /aree pedonali– per i veicoli non
compresi nel punto 4) precedente

•
•

NOTE
Importo stabilito per ogni
prelievo di vino, anche se
relativo a più campioni e per
un massimo di tempo non
superiore a due ore;
Per periodo di tempo
superiori, tale importo deve
essere raddoppiato.
Per la sola visione della
documentazione,
senza
estrazione di copie, non è
prevista alcuna spesa

Per la sola estrazione di
copia ai sensi dell' art. 11
del C.d.S.
Non è consentita la sola
visione delle immagini per
la tutela della privacy.
Unicamente per i veicoli di
proprietà dei residenti o
equiparati ai sensi delle
disposizioni vigenti, per
l’accesso
nell’
area
regolamentata a Z.T.L. e
aree pedonali;
Possono essere rilasciate
unicamente per comprovate
esigenze e sino ad un
massimo di 2 ore;
Esclusivamente fino ad un
massimo di 30 minuti;
Possono essere rilasciate
unicamente per comprovate
esigenze.

6) Autorizzazioni temporanee Zona a Traffico Euro 2,00
Limitato / aree pedonali – per i veicoli non
compresi nel punto 4) precedente

7) Autorizzazioni annuali o biennali per la
sosta dei veicoli di proprietà residenti ed
equiparati, nelle aree appositamente indicate
con segnaletica stradale;

Euro 15,00
annuale

• Per ogni ora, non
frazionabile, successiva ai
primi 30 minuti ( gratuiti );
• possono essere rilasciate
unicamente per comprovate
esigenze.
•

Euro 30,00
biennale
•

8) Autorizzazioni rilasciate a seguito di Euro 15,00
specifico provvedimento amministrativo per
il quale è necessario il rilascio di apposito
contrassegno da esporre sul veicolo. Sono
esclusi:
a) contrassegni rilasciati ai sensi del C.d.S.
alle persone diversamente abili;
b) contrassegni rilasciati a pubbliche
amministrazioni, ASL, uffici giudiziari,
aziende erogatrici di servizi di pubblica
utilità ( raccolta rifiuti, reti telefoniche,
elettriche, idriche, fognarie del gas ).

•

giornaliero
Euro 5,00

•

9) Abbonamenti per la sosta
( l'importo indicato a lato è comprensivo di
I.V.A.)

settimanale:
Euro 20,00
mensile:
Euro 40,00
trimestrale:
Euro 80,00

•

Valgono sino al 31.12 di
ciascun anno/biennio e la
loro validità è prorogata
sino al 31 gennaio dell’anno
successivo a quello di
scadenza;
possono essere rilasciate
unicamente agli aventi
diritto ai sensi delle
disposizioni approvate;
Valgono sino alla data
indicata nel provvedimento
stesso e possono essere
rinnovati;
possono essere rilasciate
unicamente agli aventi
diritto ai sensi delle
disposizioni approvate;

possono essere utilizzati per
la sosta dei veicoli negli
spazi a sosta regolamentata
mediante parcometro senza
custodia, nelle seguenti vie
e piazze ove, con separato
provvedimento, è stato
consentito l’utilizzo;
• l’'abbonamento mensile e
quello trimestrale possono
essere rilasciati anche per
periodi non continuativi ma
frazionati su base giornaliera
con validità da uno a massimo
tre giorni che si ripetono
periodicamente per ciascuna
settimana di seguito e per un
complessivo rispettivamente di
30 e 90 giorni, ivi compreso i
festivi eventualmente cadenti
nei giorni prescelti.

10) Segnale stradale di passo carrabile e
relativa pratica di rilascio.

Euro 20,00

deve
essere
rilasciato
unicamente a seguito di
autorizzazione
amministrativa di passo
carrabile permanente o
temporanea
a) Nelle zone contraddistinte con il n. 1 nel
prospetto A1 allegato al presente atto, le
tariffe di sosta a pagamento, frazionabili con
un minimo di € 0,20, sono le seguenti:
- 1° ora di sosta: € 1,00;
- 2° ora di sosta: € 2,00;
- 3° ora di sosta: € 3,00;
- successive: € 3,00 per ogni ora.
b) Nelle zone contraddistinte con il n. 2 nel
prospetto A1 allegato al presente atto, le
tariffe di sosta a pagamento, frazionabili con
un minimo di € 0,20, sono le seguenti:
- 1° ora di sosta: € 1,00;
- 2° ora di sosta: € 1,00;
- 3° ora di sosta e le successive: € 2,00.

11) Tariffe per le aree con dispositivi di
controllo della durata della sosta senza
custodia ( parcometri )

12) Tariffa contrassegno largo Garibaldi

•

Euro 15,00
può essere rilasciato ai residenti ed equiparati di
via Garibaldi ed abilita alla sosta nell’area di
largo Garibaldi per le operazioni di carico e
scarico per un tempo massimo di trenta minuti
con esposizione del disco orario e di tale
contrassegno;
• ha validità triennale;
Euro 7,20
a cui devono essere aggiunte le spese postali stabilite
dall'Ente Poste Italiane S.p.a.
Euro 100,00 (per ciascuna seduta della Commissione
e al netto delle imposte previste).
•

13) Spese sostenute dall'Amministrazione c.le
per l'accertamento e la notifica delle
violazioni alle norme contenute nel C.d.s.
14) Rimborso delle spese di funzionamento
CCVLPS per ogni seduta nella quale ha
partecipato il tecnico iscritto all'ordine degli
Ingegneri
15) spese di istruttoria per il rilascio Euro 35,00 ( a carico del richiedente)
dell'autorizzazione amministrativa per la
pubblicità temporanea sulle strade
16) spese di istruttoria per il rilascio Euro 25,00 ( a carico del richiedente)
autorizzazione amministrativa ex artt. 68 e 69
del T.U.L.P.S. con o senza somministrazione
al pubblico ed anche nel caso di procedura
semplificata SCIA.

TABELLA RIPILOGATIVA TARIFFE PARCOMETRI

( prospetto A1 )
Ubicazione
Via Roma
Via G. Maglioni
( lato civici pari )
Via Montanelli
( lato civici dispari )
Via Montanelli
(lato civici pari )
Via G. Reni
Piazza Gramsci (lato
civici 1,2,3)
Piazza Stazione
Piazza Stazione
( lato bar )
Via Garibaldi
(edicola)
Piazza Cairoli /
P. coperti
Piazza Cairoli /
P. esterni
Piazza Boetani
Via Ghiberti (di cui
5 stalli dislocati in
via Ghiberti/piazza
XIV Martiri)
Via Tanzini
Via Varsavia (tra via
Parigi e via F.lli
Cervi)
Via Vittorio Veneto
Via Piave
Via Don Minzoni
Parcheggio pubblico
Via Don Facibeni
Via Znojmo
Via F.lli Cervi
Via Labriola (lato
civici pari)
Piazza Mosca (lato
civici 1-13)
Via Verdi
(entrambi i lati)
Via Verdi
(P. laterale )
Via del Prato
Via Resistenza /P5
Via Resistenza
(parcheggio a monte
difronte ascensore)
Via Resistenza/Via
Repubblica
Piazza della
Vittoria/lato civico
immobile civico 25,

Funzionamento

Orario

N.
Tariffa
Posti Zona (*)
5
1

Feriale

8 – 20

Feriale

8 – 20

9

1

Feriale

8 – 20

28

1

Feriale

8 – 20

4

1

Feriale

8 – 20

46

1

Feriale

8 – 20

14

1

Feriale

8 – 20

30

1

Feriale/festivo

8 – 20

6

1

Feriale/festivo

8 – 20

4

1

Feriale/festivo

8 – 20

25

1

Feriale/festivo

8 – 20

10

1

Feriale

8 – 20

13

1

Feriale

8 – 20
Eccetto ztl

22

1

Feriale

8 – 20

20

1

Feriale

8 – 20

23

2

Feriale
Feriale

8 – 20
8 – 20

11
7

1
1

Feriale

8 – 20

18

1

Feriale
Feriale
Feriale

8 – 20
8 – 20
8/12 – 15/20

9
39
29

2
2
2

Feriale

8 – 20

19

2

Feriale

8 – 20

13

2

Feriale

8 – 20

71

2

Feriale

8 – 20

46

2

Feriale
Feriale

8 – 20
8 – 20

19
49

2
2

Feriale

8 – 20

21

2

Feriale

15.00 – 20.00

69

2

Feriale

8 – 20

48

2

lato nord dello
stesso, civico 23 e in
prossimità via Don
Minzoni
Via Aretina (tratto
compreso tra via
Quona e Parco
Rimembranza)
Via Aretina 134176/a Sieci
Via Aretina 180-212
Sieci
Vi Aretina 123-149
Sieci
Via Aretina 99-121
(piazzetta antistante
accesso Chiesa)
Sieci
Via della Stazione
(tratto compreso tra
via Aretina ed il
passaggio pedonale
per piazza Albizi)
Via di Rosano
Via Di Vittorio (lato
n. civici dispari)
Via Di Vittorio (lato
n. civici pari)

Feriale

8 – 20

18

2

Feriale

8/12 – 15/20

24

2

Feriale

8/12 – 15/20

15

2

Feriale

8/12 – 15/20

8

2

Feriale

8 – 20

3

2

Feriale

8/12 – 15/20

15

2

Feriale

8 – 20

9

2

Feriale

8 – 20

12

2

Feriale

8 – 20

6

2

TOTALE POSTI

837

(*): TARIFFE ZONE DI SOSTA A PAGAMENTO, FRAZIONABILI CON UN MINIMO DI € 0,20
Zona 1
1^ ora
= € 1 l’ora
2^ ora
= € 2 l’ora
3^ ora e successive = € 3 l’ora

Zona 2
1^ e 2^ ora
= € 1 l’ora
3^ ora e successive = € 2 l’ora

TABELLA RIPILOGATIVA DEL C.O.S.A.P
Procedimenti amministrativi Polizia Municipale
( Allegato B)
Categoria 1°
Tipologia di occupazione

Operazioni di trasloco.
(Di durata superiore a sei ore,
anche non continuative, ed
effettuate nell’arco di uno o piu’
giorni).
Manutenzione
ordinaria
e
straordinaria degli immobili e
delle relative pertinenze anche
con l’ausilio di veicoli.
(Di durata superiore a sei ore,
anche non continuative, ed
effettuate nell’arco di uno o piu’
giorni).
Manifestazioni
sportive
e
culturali
e
per
pubblici
intrattenimenti in genere.
(Di durata superiore a sei ore,
anche non continuative, ed
effettuate nell’arco di uno o piu’
giorni; in assenza di strutture per
le quali è necessaria la verifica
tecnica e/o di collaudo, e non
connesse
o
comunque
riconducibili
ad
esercizi
commerciali, pubblici e di
servizio già autorizzati o per i
quali è necessario conseguire
specifica autorizzazione)..
Occupazioni con l’utilizzo di soli
veicoli per l’attività edilizia o
per altre finalità.
Occupazioni
finalizzate
all’esposizione e promozione,
senza vendita, di prodotti
artigianali, industriali e di
servizio.
Occupazioni
finalizzate
all’esposizione e promozione,
senza vendita, di veicoli.
Occupazioni
richieste
da
persone giuridiche o fisiche

Tariffa a
base
annuale
(€)

34

Tariffa a Coefficiente Tariffa
Tariffa
di rivalut. annua a giornaliera
base
giornaliera economica
mq/ml a mq/ml (€)
(€)
(€)

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1,5

3

2

2,5

5

2

3

6

1

34

nell’ambito
dell’esercizio
d’impresa
concesse con
specifica
convenzione
(permanenti).
Occupazioni
richieste
da
persone giuridiche o fisiche
nell’ambito
dell’esercizio
d’impresa
concesse con
specifica
convenzione
(temporanee).
Occupazioni
richiesta
da
autoscuole per lo svolgimento di
prove di esame finalizzate al
conseguimento
del
titolo
abilitante la guida concesse con
specifica
convenzione
(temporanee)
Occupazioni
richiesta
da
autoscuole per lo svolgimento di
esercitazioni di guida concesse
con
specifica
convenzione
(temporanee)
Occupazioni
richieste
da
persone fisiche, di qualunque
tipologia ma non connesse con
l’esercizio d’impresa concesse
con specifica convenzione.
Occupazioni non rientranti nelle
altre tipologie, per attività
effettuate da persone fisiche,
comunque non connesse con
attività d’impresa.
Occupazioni richieste da partiti
politici, associazioni sindacali e
di
categoria,
confessioni
religiose, comitati per le attività
e le finalità consentite dai
rispettivi ordinamenti o statuti.

2

2

1

2

0,40

0,80

2

0,35

0,60

21

1

21

2

1

2

2

1

2

Categoria 2°
Tipologia di occupazione

Operazioni di trasloco.
(Di durata superiore a sei ore,
anche
non
continuative,
ed
effettuate nell’arco di uno o piu’
giorni).
Manutenzione
ordinaria
e
straordinaria degli immobili e delle
relative pertinenze anche con
l’ausilio di veicoli.
(Di durata superiore a sei ore,
anche
non
continuative,
ed
effettuate nell’arco di uno o piu’
giorni).
Manifestazioni sportive e culturali e
per pubblici intrattenimenti in
genere.
(Di durata superiore a sei ore,
anche
non
continuative,
ed
effettuate nell’arco di uno o piu’
giorni; in assenza di strutture per le
quali è necessaria la verifica tecnica
e/o di collaudo, e non connesse o
comunque riconducibili ad esercizi
commerciali, pubblici e di servizio
già autorizzati o per i quali è
necessario conseguire specifica
autorizzazione)..
Occupazioni con l’utilizzo di soli
veicoli per l’attività edilizia o per
altre finalità.
Occupazioni
finalizzate
all’esposizione e promozione, senza
vendita, di prodotti artigianali,
industriali e di servizio.
Occupazioni
finalizzate
all’esposizione e promozione, senza
vendita, di veicoli.
Occupazioni richieste da persone
giuridiche o fisiche nell’ambito
dell’esercizio d’impresa concesse
con
specifica
convenzione
(permanenti).
Occupazioni richieste da persone
giuridiche o fisiche nell’ambito
dell’esercizio d’impresa concesse

Tariffa a
base
annuale
(€)

Tariffa a Coefficiente Tariffa
Tariffa
base
di rivalut. annua a giornaliera
giornaliera economica
mq/ml a mq/ml (€)
(€)
(€)

1

0,70

0,70

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1,5

1,5

10

0,90

1

0,90

9

0,90

con
specifica
convenzione
(temporanee).
Occupazioni richiesta da autoscuole
per lo svolgimento di prove di
esame finalizzate al conseguimento
del titolo abilitante la guida
concesse con specifica convenzione
(temporanee)
Occupazioni richiesta da autoscuole
per lo svolgimento di esercitazioni
di guida concesse con specifica
convenzione (temporanee)
Occupazioni richieste da persone
fisiche, di qualunque tipologia ma
non connesse con l’esercizio
d’impresa concesse con specifica
convenzione.
Occupazioni non rientranti nelle
altre
tipologie,
per
attività
effettuate da persone fisiche,
comunque non connesse con attività
d’impresa.
Occupazioni richieste da partiti
politici, associazioni sindacali e di
categoria, confessioni religiose,
comitati per le attività e le finalità
consentite
dai
rispettivi
ordinamenti o statuti.

1

0,40

0,40

1

0,35

0,35

10

0,90

9

1

1

1

1

1

1

