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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 Premesso che già con provvedimento del Consiglio Comunale n. 180 dd. 05.07.1955 e 
seguente n. 86 dd. 25.02.1975 il Comune si è dotato di un tariffario delle prestazioni di 
servizi pubblici a domanda individuale dei servizi tecnici, che viene applicato alle prestazioni 
fornite dai Servizi dall’Area Pianificazione Territoriale ed il cui ultimo aggiornamento è stato 
approvato con deliberazione giuntale n. 6 dd. 13.01.2003, applicando il coefficiente di 
rivalutazione monetaria relativo al periodo compreso tra marzo 1999 e settembre 2002; 
 
 appurato che le entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici a domanda 
individuale rivestono un ruolo importante nel reperimento di entrate correnti dell’Ente; 
 
 rilevata l’opportunità di procedere all’aggiornamento delle tariffe in argomento  in base 
alla variazione dell’indice generale dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai, 
riportato dall’ISTAT nel Bollettino Mensile di Statistica, applicando il coefficiente di 
rivalutazione monetaria di 1,0388 (da ottobre 2002 a giugno 2004); 
  
 ritenuto opportuno per la semplificazione del procedimento relativo all’esazione dei 
relativi importi, accorpare la tariffa delle autorizzazioni e concessioni edilizie con quella delle 
rispettive varianti, considerato anche che tale istituto implica per complessità istruttoria gli 
stessi costi; 
 
 considerato inoltre che il diniego adeguatamente motivato al rilascio del 
provvedimento richiesto debba comportare comunque il pagamento della tariffa prevista per 
il corrispondente procedimento, in quanto il costo dello stesso risulta invariante rispetto alla 
natura specifica del provvedimento finale; 
 
 preso atto che con deliberazione giuntale n. 269 dd. 14.06.2004 l’Ufficio Permessi di 
circolazione e sosta in Z.T.L. è stato trasferito alle dipendenze dell’Area Vigilanza del 
Comune di Trieste; 
  
 ritenuto quindi opportuno di approvare il tariffario di seguito riportato, che comporta 
anche alcune modeste rettifiche relative ad errori materiali di scritturazione; 
 
 

d  e  l  i  b  e  r  a 
 
 

1) di provvedere, per le ragioni specificate in premessa, all’aggiornamento del tariffario delle 
prestazioni di servizi pubblici a domanda individuale forniti attualmente dai Servizi dell’Area 
Pianificazione Territoriale, di seguito riportato: 
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TARIFFARIO 

delle prestazioni di servizi pubblici a domanda individuale forniti 

dall’AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

TARIFFA 
   

 attuale  
 aggiornata          
(x 1,0388)   

1) certificati di destinazione urbanistica  

a) 
Certificati di destinazione urbanistica fino a 5 particelle catastali 
contigue 

 €         28,15   €          29,24  

  Ogni ulteriore particella contigua  €           2,81   €            2,92  

b) 
Certificati di destinazione urbanistica storici fino a 5 particelle 
catastali contigue  €         56,31   €          58,49  

Ogni ulteriore particella contigua  €           2,81   €            2,92  

  In caso di richieste di situazioni urbanistiche di date diverse per una 
stessa particella, le ricerche successive alla prima andranno ridotte 
al 50% 

    

    

2) linee di piano regolatore  

a) Assegnazione di linee di piano sino a 30 metri lineari  €         56,31   €          58,49  

  Ogni ulteriore metro lineare  €           2,26   €            2,35  
    

3) richiesta atti d'archivio  

a) Ricerche d'archivio per rilascio diretto copie semplici  €           5,63   €            5,85  

     + tariffa copie    

b)  Ricerche d'archivio per l'esecuzione di copie da parte dell'eliografia  €         11,26   €          11,70  

c) 
Rilascio diretto copie autentiche per ogni edificio e fino a n. 5 
elaborati 

 €           2,81   €            2,92  

  Ogni ulteriore elaborato  €           1,12   €            1,16  

     + tariffa copie    

d) Certificati di vetustà per ogni edificio  €         22,52   €          23,39  

    

4) strumenti attuativi  

a) 
Piani regolatori particolareggiati comunali di iniziativa privata in zona 
e/o immobili soggetti a vincolo ex D.L.vo 42/2004:     

  1. fino a 5.000 mc  €    1.576,52   €     1.637,69  
  2. da 5.001 mc  a  50.000 mc  €    2.758,90   €     2.865,95  
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  3. oltre 50.000 mc  €    3.547,16   €     3.684,79  

b) 
Piani regolatori particolareggiati comunali di iniziativa privata in zona 
e/o immobili non soggetti a vincolo ex D.L.vo 42/2004:     

  1. fino a 5.000 mc  €    1.238,70   €     1.286,76  
  2. da 5.001 mc  a  50.000 mc  €    2.167,71   €     2.251,82  
  3. oltre 50.000 mc  €    2.787,05   €     2.895,19  
    

5) denuncia di inizio attività di cui all'art. 77 e 80 della L.R. 52/91  

a) D.I.A.   €         50,67   €          52,64  

6) provvedimenti autorizzativi  

a) Autorizzazioni di cui all'art. 78 della L.R. 52/91 e relative varianti  €         84,46   €          87,74  

b)  
Autorizzazioni in materia paesaggistica di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 
131 L.R. 52/91 relativa a:     

  1. Intervento soggetto a D.I.A. o autorizzazione edilizia  €         50,67   €          52,64  
  2. Intervento soggetto a concessione edilizia  €         73,20   €          76,04  

c) Autorizzazioni a titolo precario di cui all'art. 81 L.R. 52/91  €         84,46   €          87,74  

d) Autorizzazioni in sanatoria  €       112,61   €        116,98  

       

7) certificazioni ed attestazioni in materia urbanistico-edilizia  

a) 
Attestazioni varie, certificazioni, restituzione elaborati con 
certificazione di intervenuto deposito, estratti di verbali  €         28,15   €          29,24  

b) Certificati di abitabilità ed agibilità di cui all'art. 86 L.R. 52/91  €         50,67   €          52,64  

c)  Proroghe di autorizzazioni e concessioni edilizie  €         33,79   €          35,10  

d)  Volture di autorizzazioni e concessioni edilizie  €         28,15   €          29,24  

    

8) concessioni edilizie  

a) Concessioni edilizie e relative varianti - tariffa forfetaria  €       168,92   €        175,47  

  
Maggiorazione per interventi di ampliamento o nuova edificazione - 
al mc  €           0,16   €            0,17  

b) Concessioni in sanatoria - tariffa forfetaria  €       213,95   €        222,25  
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Maggiorazione per interventi di ampliamento o nuova edificazione - 
al mc  €           0,16   €            0,17  

9) provvedimenti relativi al condono edilizio di cui alle leggi 47/85 e 724/94  

a) Concessioni e autorizzazioni edilizie:     

  1. relative ad abuso  €         67,56   €          70,18  
  2. per ogni ulteriore abuso  €         11,26   €          11,70  
  3. Per le zone di vincolo qualsiasi natura  €         11,26   €          11,70  

b) Attestazioni varie  €         19,71   €          20,47  

c)  Accettazione rinunce alle richieste presentate  €         45,05   €          46,80  

d) Dinieghi  €         50,67   €          52,64  

e) Abitabilità  €         50,67   €          52,64  

    

10) ordinanze temporanee in linea di viabilità   

a) 
Ordinanze temporanee in linea di viabilità ex art. 7 D.L.vo 285 dd. 
30.04.1992 per manifestazioni sportive, pubbliche, religiose o per 
eseguire dei lavori stradali 

 €         33,79   €          35,10  

    

11) autorizzazioni strumenti rumorosi edili  

a)  
Autorizzazioni (e/o dinieghi) strumenti rumorosi edili ex D.P.C.M. 
1/3/1991 art. 1 punto 4 per lavori edili  €         22,52   €          23,39  

  

12) autorizzazioni per l'utilizzo di strumenti musicali ed impianti sonori in luogo 
pubblico o aperto al pubblico  

a) 

Autorizzazioni (e/o dinieghi) per l'utilizzo di strumenti musicali ed 
impianti sonori in luogo pubblico o aperto al pubblico ex D.P.C.M. 
1/3/1991 art. 1 punto 4 per intrattenimenti in esercizi pubblici, 
cinema all'aperto, stabilimenti balneari 

 €         22,52   €          23,39  

    

13) autorizzazioni, nulla osta, rinnovi e/o dinieghi rilasciati ai sensi dell’art. 23 “pubblicità sulle 
strade” del D.L.vo 285 dd. 30.4.1992 

a) 
Autorizzazioni, nulla osta, rinnovi e/o dinieghi rilasciati ai sensi 
dell’art.23 “pubblicità sulle strade” del D.L.vo 285 dd.30.04.1992: 

    

  a. per un sito  €         33,79   €          35,10  
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  b. da 2 a 10 siti  €         56,31   €          58,49  
  c. oltre 10 siti  €       118,24   €        122,83  
  

14) sopralluoghi  

a) 
Ogni sopralluogo effettuato a richiesta ed utilità dei soggetti 
interessati, anche per il rilascio di qualsiasi provvedimento abilitativo 

 €         28,15   €          29,24  

  Supplemento per verifica di ogni singola unità immobiliare  €           5,63   €            5,85  

    

15) certificazioni e attestazioni varie  

a) certificazioni e attestazioni varie (diverse da quelle di cui al punto 7)  €         22,52   €          23,39  

    

16) altre prestazioni di competenza dell'Area Pianificazione Territoriale  

a) stampe da file – monocromatiche     

  1. Formato UNI A/4  €           2,81   €            2,92  
  2. Formato UNI A/3  €           5,63   €            5,85  

  3. Plottaggi su modulo continuo (altezza A/0) per metro lineare  €         16,89   €          17,55  

b) stampe da file - colori     

  1. Formato UNI A/4  €           3,38   €            3,51  
  2. Formato UNI A/3  €           6,76   €            7,02  

  3. Plottaggi su modulo continuo (altezza A/0) per metro lineare  €         20,27   €          21,06  

c)  consegna di file esistenti su CD (Compact Disc)     

  1. Un file  €         11,26   €          11,70  
  2. Ogni altro file su stesso CD  €           5,63   €            5,85  

d)  consegna di scansioni su CD     

  1. Ogni file (scansione)  €         16,89   €          17,55  

e) 
scansioni per plottaggi: oltre alle tariffe dei punti a) e b) per i 
plottaggi: 

    

  1. Ogni file (scansione)  €         14,07   €          14,62  

f) 
stampa del Regolamento Edilizio – per copia (voce aggiunta nel 
febbraio 2004) 

 €           5,00   €            5,00  

 

 

2) di dare atto che: 
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- le denunce di Inizio Attività e le istanze per il rilascio dei permessi, autorizzazioni di 
qualunque natura e concessioni edilizie e certificazioni ed attestazioni varie  dovranno 
venir presentate con allegata l’attestazione di pagamento della tariffa minima prevista 
per l’atto richiesto, pena la mancata presa in esame della domanda stessa;  

- il diniego adeguatamente motivato al rilascio del provvedimento richiesto comporta 
comunque il pagamento della tariffa prevista per il corrispondente procedimento. 

3) di dare atto altresì che il presente provvedimento verrà applicato a tutti i procedimenti 
avviati a partire dal 15.11.2004. 


