
SEGRETERIA GENERALE 
UFFICIO DI PRESIDENZA MARKETING COMUNICAZIONE

Proposta n. SG03 950/2016

Oggetto: DEFINIZIONE DELLE TARIFFE PER LA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI ALLE SPESE DI 
ISTRUTTORIA, DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO IN MATERIA DI VIABILITA' PROVINCIALE 
REVISIONE DECRETO PRESIDENZIALE N. 46 DEL 21/04/2016 E N. 59 DEL 20/05/2016.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Premesso che:

 Con  Decreto  presidenziale  n.  38  del  31/03/2016  è  stata  introdotta  la  tariffa  per  la 
compartecipazione degli  utenti  alle spese di  istruttoria,  di  monitoraggio e di  controllo in 
materia di gare motoristiche (rally) nonché le misure di accompagnamento tese al rapido 
ripristino delle strutture stradali  eventualmente danneggiate durante lo svolgimento delle 
gare.

 Con Decreto presidenziale n. 46 del 21/04/2016 sono state introdotte le spese di istruttoria 
relative ai procedimenti che vengono svolti,  a richiesta dell'utente, finalizzati ad ottenere 
concessioni, autorizzazioni, deroghe e altri provvedimenti finali necessari all'esecuzione di 
attività o allo svolgimento di manifestazioni che interessano le strade provinciali.

 Con Decreto n. 59 del 20/05(/2016 è stato parzialmente rettificato il precedente decreto 
sopra  citato,  con  abolizione  del  prescrizioni  previste  al  punto  “D3  Autorizzazioni  allo 
svolgimento  di  gare  e  manifestazioni  sportive  non  motoristiche”  con  eliminazione  del 
relativo punto nella tabella esemplificativa della parte dispositiva; 

Considerato, tuttavia,  che nelle premesse del citato decreto per mero errore materiale nella 
tabella esemplificativa è rimasto riportata il punto D3;

Ritenuto, pertanto, necessario rettificare i precedenti atti per evitare eventuali ambiguità ed errori 
di  applicazione ed in particolare precisare meglio la tabella  in cui  sono riportati  i  vigenti  oneri 
istruttori per i procedimenti in questione;

Visti:

 La L. 241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
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diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i..
 Il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e 

s.m.i..

 o Statuto provinciale

Acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato previsto dall’art. 
49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

DECRETA

1. Di rettificare il precedenti decreti  n. 46 del 21/04/2016 e n. 59 del 20/05/2016 per le 
motivazioni illustrate in premessa e qui richiamate integralmente.

2. Di riportare le tariffe vigenti relative alle manifestazioni sportive nella tabella sottostante.

PROCEDIMENTI PER TIPOLOGIA
TARIFFA 
UTENTE

A CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

A.1
Rilascio di nuove concessioni e/o varianti sostanziali (par anni 3) per 
installazione di cartelli pubblicitari – Per ogni cartello

200,00

A.2
Rilascio di nuove concessioni e/o varianti sostanziali (par anni 3) per 
installazione di frecce direzionali – Per ogni strada interessata

100,00

A.3 Rinnovi concessioni già rilasciate (per anni 3) 100,00

A.4
Richieste per: accessi, recinzioni, specchi, occupazioni, ed altre 
tipologie similari

150,00

A.5 Richieste per eseguire scavi > 250 m 500,00

A.6 Richieste per eseguire scavi < 250 m 250,00

A.7 Richieste per eseguire scavi per allacciamenti a servizi pubblici 100,00

B TRASPORTI ECCEZIONALI

B.1 Richieste di autorizzazioni periodiche (12 mesi) 150,00

B.2 Richieste per autorizzazioni singole (3 mesi) o multiple (6 mesi) 100,00

B.3 Richieste per autorizzazioni di trasporto di mezzi d'opera 50,00

B.4 Proroghe o rinnovi di autorizzazioni già rilasciate 50,00

C ORDINANZE E DEROGHE

C.1
Richieste di emissione di ordinanze puntuali (per interferenze < 10 
m)

20,00

C.2 Richieste di emissione di ordinanze per interferenze fino a 100 m 50,00

C.3 Richieste di emissione di ordinanze per interferenze oltre 100 m 100,00

C.4
Richieste di emissione di ordinanze per interferenze relative all'intera 
strada

150,00
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C.5 Richieste per ottenere deroghe (validità max 30 giorni) 200,00

D MANIFESTAZIONI SPORTIVE

D.1
Autorizzazione allo svolgimento di gare motoristiche di rilevanza 
nazionale ed internazionale (Decreto presidenziale n. 38 del 
31/03/2016)

1.000,00

D.2
Autorizzazione allo svolgimento di gare motoristiche di rilevanza 
locale

500,00

3. Di stabilire che i suddetti oneri istruttori siano corrisposti dagli utenti per le istanze 
presentate a far data dalla firma del presente Decreto.

4. Di stabilire inoltre che:

a. Gli importi sopra determinati possono essere soggetti annualmente a revisione con Decreto 
del Presidente.

b. Gli oneri istruttori dovranno essere corrisposti all’atto di presentazione della istanza o, per 
le pratiche in corso, prima della emissione dell'atto finale.

c. Gli introiti derivanti dalle tariffe di cui al presente Decreto siano versati all’entrata del 
bilancio della Provincia per essere riassegnati in misura corrispondente alle spese 
destinate ad interventi nelle materie trattate dal Settore II.

6. Di dare adeguata pubblicità delle presenti disposizioni attraverso pubblicazione sul sito 
internet della Provincia.

7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Sottoscritta dal Presidente
(COSTA STEFANO)
con firma digitale
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