Allegato alla delibera di GIUNTA nr. 4/2015

Allegato A)

UNITA' OPERATIVA POLIZIA LOCALE
a) Rimborso spese per sopralluogo ed istruttoria ai sensi art. 27 C.d.S.
Tipo

Costo €

– Autorizzazioni al transito in deroga ai divieti imposti con ordinanza del Sindaco
o del Responsabile P.O. Competente (per ogni contrassegno o provvedimento
rilasciato);
– Autorizzazioni per gare sportive ai sensi dell'art. 9 del C.d.S.

25,00

– Autorizzazioni per la collocazione di mezzi pubblicitari sulle strade comunali od
in vista delle stesse
– Concessioni per l'occupazione di suolo pubblico
– Concessioni per l'apertura di passi carrai su strada comunale
– Occupazione suolo pubblico fino a 15 mq. per lavori – permesso breve
giornaliero rilasciato dal Comando Polizia Locale

15,00

– Occupazioni temporanee effettuate da Associazioni, da Enti di Assistenza, da
Onlus e comunque da parte di Organismi non aventi scopo di lucro, per la
raccolta di firme, la raccolta di fondi per scopi assistenziali, solidali ed
umanitari e per manifestazioni effettuate dagli stessi Enti senza fini di lucro e a
scopo sociale o culturale

esenti

Il costo d'istruttoria e sopralluogo non è previsto per le proroghe delle occupazioni temporanee nel
caso che la proroga venga chiesta prima della scadenza della concessione originaria. E' concessa
l'esenzione soltanto per la prima proroga. Per le deroghe al transito viene applicato il costo di
istruttoria per ogni singola targa richiesta + il costo dello stampato e dell'anticontraffazione.
L'importo va versato per la richiesta di eventuale prorogha al transito Periodo massimo concedibile
un anno solare ( da gennaio a dicembre )
Non sono soggette a pagamento delle spese di istruttoria e sopralluogo le concessioni rilasciate agli
esercenti il mercato settimanale titolari di posteggio, trattandosi di rinnovi, ed i rinnovi delle
concessioni permanenti e quelle previste a seguito di convenzioni.
b) Accesso agli atti nella disponibilità della P.L.
– Come previsto nella delibera di Giunta municipale nr. 273/2011
c) Rimborso spese relative a rilascio contrassegni
Tipo

Costo €

– Contrassegno Z.T.P.P. (GM 282/2004) o Z.T.L., Soste Rosa (GM 163/2009) od
altro contrassegno autorizzativo diverso da quelli già contemplati nella presente
delibera

5,00

– Contrassegno di parcheggio per disabili come definito dal DPR n. 151 del 30

1,50
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luglio 2012 e relativa autorizzazione
– Contrassegno per il transito su strade silvopastorali

1,50

Il costo sopra indicato si riferisce ad ogni nuovo contrassegno rilasciato agli aventi titolo.
d) Spese di spedizione verbali di accertamento infrazione
Tipo

Costo €

– Importo da applicarsi ad ogni singolo verbale di accertamento di violazioni
amministrative in materie diverse dal Codice della Strada o relative a ordinanze
ingiunzioni di competenza comunale da notificarsi e da porre a carico dei
trasgressori

14,70

– Importo da applicarsi ad ogni singolo verbale di accertamento di violazioni
amministrative al Codice della Strada da notificarsi e da porre a carico dei
soggetti responsabili individuati dal C.d.S. stesso

16,00

– Importo da applicarsi ad ogni singolo verbale di accertamento di violazioni
amministrative al Codice della Strada accertate con apparecchiatura autovelox
che prevedono lo sviluppo della documentazione fotografica da notificarsi e da
porre a carico dei soggetti responsabili individuati dal C.d.S. stesso

18,00

e) Z.T.P.P. Zona a traffico pedonale privilegiato all'interno "Cittadella"
Restano confermate le precedenti tariffe a cui si aggiungerà il rimborso Tabella c)
Tipo

Costo €

– Primo Contrassegno Z.T.P.P. rilasciato a nucleo familiare residente o domiciliato
in centro storico "Cittadella", sprovvisto di garage o posto auto

5,00

– Primo Contrassegno Z.T.P.P. rilasciato a nucleo familiare residente o domiciliato
in centro storico "Cittadella", con garage o posto auto (*)

90,00

– Contrassegno rilasciato a titolari di attività economica professionale privata
all'interno della "Cittadella" rilasciato per la sosta in P.zza della Legna (*)

90,00

– Contrassegno rilasciato a residenti Salita Ramponi, Salita Muffoni, Salita Da
Vidor, Largo De Mezzan per la sosta nelle medesime vie

5,00

– Primo Contrassegno rilasciato a residenti Salita Ramponi, Salita Muffoni, Salita
Da Vidor, Largo De Mezzan per la sosta nelle altre vie della "Cittadella" (*)

90,00

– Secondo Contrassegno Z.T.P.P. (ed ogni ulteriore contrassegno) (*)

180,00

– (*) va aggiunto il costo del contrassegno di cui alla lettera c)

5,00

Modalità di pagamento
Le somme relative alla lettera b) devono essere versate in forma anticipata prima della consegna o
della spedizione o inoltro delle copie, presso l'Ufficio di Polizia Locale che rilascia la
documentazione o a mezzo conto dedicato.
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