
ALLEGATO
servizi cimiteriali Euro

Euro

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

200,00
360,00
100,00
300,00
200,00
300,00
600,00

60,00

Inumazioni
Raccolta resti ordinaria (dopo 20 anni) su richiesta parenti
Esumazione ordinaria (decorsi 10 anni)
Esumazione straordinaria (su richiesta parenti)
Tumulazioni in celletta ossario e/o loculo
Estumulazione straordinaria (su richiesta parenti)
Estumulazione per cremazione salme/resto non 
completamente mineralizzato

Canone annuo cellette  e loculi provvisori

Cremazione per  decessi come stabilito per l'anno 2021 
dal Comune che presta il servizio
Cremazione resti mortali come stabilito per l'anno 2021 
dal Comune che presta il servizio
Cremazione resti mortali come stabilito per l'anno 2021 
dal Comune che presta il servizio
Uscita ceneri come stabilito per l'anno 2021 dal Comune  
che presta il servizio di cremazione 

telesoccorso Euro 0,00

utilizzo sala consiliare Euro

    

Euro

     200,00

 gratuito  
      

300,00
    

(gratuito per associazioni iscritte Albo Comunale)

Celebrazione matrimoni residenti e dipendenti comunali 
giorni festivi/feriali

Celebrazione matrimoni non residente/feriali e festivi

Celebrazione matrimoni

Loggia della Repubblica

Molo S.Antonio

   Euro 

Euro

  

    400,00

    600,00

     

Feriale/festivo senza allestimenti e sicurezza

Feriale/festivo senza allestimenti e sicurezza

utilizzo castello Monte 
Ursino

Euro

 Euro 
Euro

800,00

150,00
50,00

Celebrazione matrimoni senza allestimento e sicurezza

Apertura straordinaria su richiesta sino a 3 ore
ogni ulteriore ora

Utilizzo PALESTRA 
COMUNALE

Euro 3,00/h Quota oraria

UTILIZZO  SALETTA 
CROCE BIANCA MEDICI

Euro 400,00 Quota annua

USO PULMINO 
SCUOLABUS

Euro

Euro

200,00

100,00

Quota ad evento entro i 50 km

Quota ad evento entro i 20 km

TASSA AMMISSIONE CONCORSI   €       10,33
DUPLICATI CHIAVETTA ELETTRONICA PER CASSONETTI R.S.U.   €       10,00



DIRITTI  SEGRETERIA   UFFICIO POLIZIA LOCALE

Predisposizione ed invio tramite mail di copia atti sinistro stradale con rilievo planimetrico Euro 50,00

Predisposizione ed invio tramite mail di copia relazione sinistro stradale (senza rilievo 
planimetrico)

Euro 25,00

Predisposizione e consegna copia cartacea atti sinistro stradale (senza rilievo planimetrico) Euro 30,00

Rilascio copie stampate fotografie relative a sinistri stradali Euro 1,50/ fotogramma

Invio documentazione fotografica sinistri a mezzo posta elettronica Euro 10,00

Invio relazione incidente stradale Euro  15,00

Raccomandate per gli atti giudiziari (fino a 20 grammi) + Cartolina CAD Euro 9,50  (salvo 
variazione tariffe 
spostali)

Raccomandate per gli atti giudiziari (oltre a 20 grammi) + Cartolina CAD Euro 10,65  (salvo 
variazione tariffe 
spostali)

Notifica tramite messi comunali Euro 5,88

Spese gestione procedimento atti sanzionatori servizio esternalizzato Fino ad Euro 8,00

Spese di procedimento  servizio di notifica e gestione delle sanzioni elevate a carico di 
cittadini stranieri: fino ad € 25,00

Fino ad Euro 25,00

Spese di procedura ingiunzioni di pagamento sanzioni amm.ve non pagate Fino ad Euro 25,00

Rimborso spese per resistenza in giudizio innanzi al Giudice di pace per ricorsi avverso atti 
sanzionatori.

L'importo  del  costo 
orario  tabellare  del 
personale  incaricato, 
nonché  le  spese 
sostenute  per 
l’elaborazione, 
riproduzione e deposito 
a titolo di rimborso per 
il costo dell’istruttoria e 
dello  svolgimento  del 
ricorso  proposto  dalla 
parte,  che  si 
determinano 
forfettariamente in Euro 
15,00  per  ciascun 
ricorso.

TARIFFE PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

SERVIZIO DIURNO FERIALE

VEICOLI FINO1,5 ton          VEIC. Sup a 1,5t. fino a 3,5t 

DIRITTO DI CHIAMATA € 18,00 € 22,00

OPERAZIONI DI CARICO E 
SCARICO VEICOLO

€ 26,00 € 43,00

INDENNITA’ 
CHILOMETRICA

€ 2,5 al km € 2,6 al km



SERVIZIO NOTTURNO (HH 22-06) O FESTIVO (H24)

         
VEICOLI FINO A 
1,5 T.

VEICOLI SUPERIORI A 
1,5 T. E SINO A 3,5 T.

DIRITTO DI CHIAMATA € 22,00 € 28,00

OPERAZIONI DI CARICO E 
SCARICO VEICOLO

€ 33,00 € 56,00

INDENNITA’ 
CHILOMETRICA

€ 3,00 al km € 3,2 al km

Tariffa giornaliera di custodia c/o depositeria

Autovetture 8,00

Motocicli e ciclomotori 6,00

Autocarri 16,00

Velocipedi 3,00

Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione:
a) l'importo relativo al diritto di chiamata e l'indennità chilometrica devono essere corrisposti qualora       il carro-

attrezzi sia fisicamente presente nel luogo della rimozione, al momento dell'ultimazione degli atti redatti dagli  
operatori di polizia nei confronti dell'utente. In tal senso, si richiama il contenuto dell'articolo 2 lettera a) del 
D.M. 4 settembre 1998 n. 401 laddove lo stesso prevede: “operazione  di intervento con  unico autoveicolo di  
rimozione e con  prelevamento nello  stesso luogo,  o in  zone contigue,  di più veicoli e loro  convogliamento 
al deposito: il diritto  di chiamata e l'indennità chilometrica, previsti, a  seconda dei casi, alle lettere A), B) e C) 
dell'articolo 1,  comma 1, devono essere suddivisi per il numero  di  veicoli rimossi.  La  tariffa  riguardante le  
operazioni connesse  al  carico ed  allo  scarico  deve essere  corrisposta  per ciascun veicolo”;

b) l'importo relativo alle operazioni di carico e scarico del veicolo deve essere corrisposto dall'interessato 
qualora il veicolo soggetto alla rimozione sia stato almeno agganciato o, nel caso di veicolo non soggetto 
a tale fattispecie, almeno caricato, con ciò intendendosi
il posizionamento sul carro - attrezzi o il posizionamento per il traino, oltre all'importo di cui  alla  
precedente lettera a);

MANIFESTAZIONI
Partecipazione a fiere (in aggiunta a TOSAP):

- Nolimedievale:
•  €  50,00  attività  nolesi  di  tipo  non  alimentare  (per  alimentare  deve  intendersi  esclusivamente  l’attività  di  
somministrazione alimenti e bevande);
• € 100,00 attività nolesi di tipo alimentare;
• € 150,00 bar/ristoranti nolesi;
• € 180,00 partecipazione con gazebo per attività alimentari nolesi;
• € 250,00 partecipazione con gazebo per attività alimentari non nolesi;
• € 100,00 partecipazione con gazebo per attività non alimentari.

- Repubblica del gusto ed altri eventi di promozione turistico-territoriale ed enogastronomica:
• € 100, 00 Presidi Slow Food ed associazioni e produttori nolesi con somministrazione
• € 0, 00 associazioni nolesi e gemellati senza somministrazione
• Associazioni e Produttori esterni:
              - con somministrazione:   sino a 3 mt.  € 200,00.=;



                                                         sino a 6 mt.  € 300,00.=;
              - senza somministrazione:                      €  150,00.=
 con impiego di n.1 gazebo e maggiorazione di 30/giorno per ciascun gazebo aggiuntivo.

IMPIANTI SPORTIVI

– Costo biglietto di ingresso a partite a pagamento presso il campo sportivo “Mazzucco” di Voze: € 5,00 per 
campionato squadra locale e  € 15,00 altre partite;
- Tariffa  per uso campo sportivo “Mazzucco” di Voze: gratuito per partite di campionato;

   a partita € 100,00;
                per allenamenti € 50,00;

– Tariffa orario per uso campetto polivalente sito in Via Repetto:  € 50,00.

DIRITTI  SEGRETERIA   SUE -UFFICIO URBANISTICA /UFFICIO PAESAGGIO

Diritti di segreteria accesso agli atti ante 1977 € 77,00

Diritti di segreteria accesso agli atti post 1977 € 38,50

Certificati destinazione urbanistica (C.D.U.) fino a 10 mappali € 77,00

Certificati destinazione  urbanistica (C.D.U.) oltre a 10 mappali € 110,00

Certificazioni ed attestazioni in materia urbanistica - edilizia € 33,00

Pareri preventivi ai sensi art. 35 comma 3 l.r. n. 16/2008 s.m.i. € 110,00

Comunicazioni inizio lavori (CIL)/comunicazioni inizio lavori asseverata (CILA) € 33,00

Comunicazioni ai sensi degli artt. 22 e 48 della l.r. n. 16/2008 s.m.i. € 132,00

Autorizzazione paesaggistica semplificata € 198,00

Autorizzazione paesaggistica ordinaria € 220,00

Accertamento di compatibilità paesaggistica € 220,00

(SCIA) segnalazione certificata inizio attività € 132,00

SCIA alternativa a permesso di costruire € 180,00

Accertamento di conformità edilizia € 220,00

Permesso di costruire in sanatoria speciale (condono edilizio) €  88,00

Permesso di costruire ristrutturazione e nuove costruzioni con volumetria  fino a mc 500 € 220,00

Permesso di costruire ristrutturazione e nuove costruzioni con volumetria da mc 500 a mc 1000 € 330,00

Permesso di costruire ristrutturazione e nuovi interventi per volumetrie  oltre mc 1000 € 495,00

Titolo edilizio rilasciato con conferenza dei servizi  € 495,00

Conferenza dei servizi preliminare ai sensi art. 14 bis legge 241/1990 s.m.i. € 220,00

Richieste di titoli edilizi in variante al PRG € 660,00 

Segnalazione certificata agibilità (SCA) € 50,00

ONERI DI CONCESSIONE EDILIZIA (art. 10 - L.R. 25/1995)
Art. 7, lettera a) (edilizia residenziale) € 166,79/mq

Art. 7, lettera b) (turistica) € 147,89/mq

Art. 15 bis (turistica convenzionata) € 117,86/mq

Art. 10 c. 2 L.R. 25/95 (SUPERFICI ACCESSORIE) € 58,79/mq

Art. 7 lett. c) – d) (commerciale – direzionale) € 219,08/mq

Art. 7 lettera e) (industriale) € 63,38/mq

Art. 7 lettera f) (parcheggi – depositi) € 64,50/mq

Art. 7 lettera g) (servizi) € 118,98/mq

Art. 15 bis (servizi turistici) € 61,30/mq

Parcheggi  pertinenziali  art. 19 comma  6) – L.R. n.16/2008 s.m.i. -  superficie  min. mq 12,50   
Zone di PRG poste all’interno del Centro Abitato

€ 661,20/mq

Parcheggi  pertinenziali  art. 19 comma  6) – L.R. n.16/2008 s.m.i. -  superficie  min. mq 12,50 
Zone di PRG poste all’esterno del Centro Abitato

€ 551,00/mq

Per le tariffe dovute per l’approvazione di varianti ai piani urbanistici vigenti od operanti in 
salvaguardia od il rilascio di deroghe ai sensi del combinato disposto dell’articolo 14 del D.P.R. 
n. 380/2001 s.m.i. e dell’articolo 36 della L.R. n.16/2008 s.m.i., è dovuto al Comune, da parte 

Incremento 50%



del  soggetto  attuatore,  in  aggiunta  al  contributo  di  cui  ai  punti  precedenti,  un  contributo 
straordinario  nella  misura  del  50%  del  maggior  valore  delle  aree  o  immobili  oggetto  di  
intervento,  conseguito  per  effetto  delle  suddette  varianti  o  deroghe.  L’importo  relativo  al 
maggior valore è stimato dal Comune e corrisposto in unica soluzione al momento del rilascio 
del permesso di costruire o di efficacia della DIA e/o del titolo edilizio richiesto.

COPIE  E RIPRODUZIONI
Fotocopie formato A4 b/n € 0,25

Fotocopie formato A3 b/n € 0,45

Fotocopie formato A4 colori € 0,80

Fotocopie formato A3 colori € 1,50

Rilascio di copia delle norme tecniche di attuazione del PRG o altri strumenti € 60,00

Rilascio di copia del  regolamento edilizio comunale o altri regolamenti € 60,00

DIRITTI  SEGRETERIA   DEMANIO  MARITTIMO   
Concessione demaniale marittima pluriennale (art. 36 codice della navigazione) rilasciata per 
atto formale  

€ 600,00

Concessione demaniale marittima pluriennale (art. 36 codice della navigazione) rilasciata per 
licenza 

€ 150,00

Concessione demaniale marittima stagionale (art. 36 codice della navigazione) rilasciata per 
licenza 

€ 75,00

Aggiornamento annuale del canone per qualsiasi concessione demaniale marittima (art. 36 
codice della navigazione) 

€ 25,00

Licenza di subingresso (art. 46 codice della navigazione) per c.d.m. esistente a scopo di lucro € 100,00

Licenza di subingresso (art. 46 codice della navigazione) per c.d.m. esistente a scopo non di 
lucro

€ 50,00

Concessione demaniale marittima suppletiva e/o autorizzazione (art. 24 regolamento per la 
navigazione) rilasciata ad integrazione della c.d.m. esistente

€ 100,00

Autorizzazione per l’affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione (art.45 
bis codice della navigazione) 

€ 120,00

SCIA per apertura anticipata per finalità elioterapiche / salsoiodiche € 60,00

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

€ 60,00

Autorizzazioni per opere di ripascimento arenile € 200,00

Riproduzione di planimetrie e copie delle concessioni demaniali € 38,50

DIRITTI SEGRETERIA SUAP
Diritti di segreteria accesso agli atti € 50,00

Certificazioni ed attestazioni € 33,00

Comunicazioni inizio lavori (CIL) / comunicazioni inizio lavori asseverata (CILA) € 33,00

Comunicazioni ai sensi degli artt. 22 e 48 della l.r. n. 16/2008 s.m.i. € 132,00

(SCIA) segnalazione certificata inizio attività € 132,00

Accertamento di conformità edilizia € 220,00

Autorizzazione unica senza conferenza di servizi € 220,00

Autorizzazione unica con conferenza di servizi € 495,00

Conferenza dei servizi preliminare ai sensi dell’art. 14 bis legge 241/1990 s.m.i. € 220,00

Segnalazione certificata agibilità (SCA) € 50,00

DIRITTI SEGRETERIA E ISTRUTTORIA UFFICIO COMMERCIO
Commercio su aree private (cessazione) non dovuti

Pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande (cessazione) non dovuti

Commercio su aree private (apertura, trasferimento, subingresso, variazioni) € 30,00

Commercio esercitato attraverso forme speciali di vendita (apertura, trasferimento, subingresso, 
variazioni)

€ 30,00

Commercio su aree pubbliche (inizio attività subingresso, variazioni) € 30,00

Pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande (nuova apertura, trasferimento, 
subingresso, variazioni)

€ 30,00



Somministrazione annessa ad attività principale (pratiche di apertura, trasferimento, 
subingresso, variazioni di tutte le attività elencate all'art.56 della l.r. 1/2007)

€ 30,00

Somministrazione temporanea (pratiche legate allo svolgimento di attività di somministrazione 
temporanea di cui all'articolo 60 lr 1/2007)

€ 30,00

Edicole (apertura, trasferimento, subingresso, variazioni) € 30,00

Distributori di carburante (apertura, trasferimento, subingresso, variazioni, collaudo 
tecnico,attestazioni di prelievo carburanti in recipienti mobili)

€ 35,00

Acconciatori (apertura, trasferimento, subingresso, variazioni) € 30,00

Estetisti (apertura, trasferimento, subingresso, variazioni) € 30,00

Panificatori (apertura, trasferimento, subingresso, variazioni) € 30,00

Taxi (inizio attività, subingresso, sostituzione vetture di servizio, sostituzione alla guida, 
variazioni) 

€ 30,00

Noleggio auto con/senza conducente (inizio attività, subingresso, sostituzione vetture di 
servizio, variazioni)

€ 30,00

Strutture ricettive (apertura, trasferimento, subingresso, variazioni) € 30,00

Strutture ricettive extra alberghiere (apertura, trasferimento, subingresso, variazioni) € 30,00

Autorimesse (apertura, trasferimento, subingresso, variazioni) € 30,00

Mercatini (istanze di partecipazione, rilascio tesserino hobbisti) € 20,00

Agenzie di affari (apertura, trasferimento, subingresso, variazioni) € 30,00

Vidimazione registri € 15,00

Fochini (pratiche di inzio attività, rinnovi) € 25,00

sale giochi (apertura, trasferimento, subingresso, variazioni) € 30,00

Apparecchi gioco lecito (apertura, trasferimento, subingresso, variazioni) € 30,00

Locali di pubblico spettacolo (apertura, trasferimento, subingresso, variazioni, agibilità) € 50,00

DIRITTI SEGRETERIA E ISTRUTTORIA SUOLO PUBBLICO
Rilascio concessioni permanenti € 40,00

Rilascio autorizzazioni stagionali € 30,00

Rilascio autorizzazioni per manifestazioni temporanee e simili od occupazioni temporanee per 
cantieri

€ 15,00
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