
t'A,-1 
,4 "

COMUNE DI TERNI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Adunanza del giorno
29.3.2018

Oggetto: Disciplina delle
prestazioni soggette a contributo
da parte dell'utente e hon
rientranti nei servizi pubblici
essenziali.Anno 2018.

La presente deliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio:
per 15 gg. consecutivi
a decorrere dal

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia corrfbrme all'originale, per uso
amm.vo

TERNI

I L S L:GRE TARI O G ENE RAL E

Atto dichiarato irnrnediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. ì34 - fVo comma del
D.Lgs. n. 267/2001
IL COMMISSARI L) STRAORDINARIO

( Dott. Arrr,nino Cufalof.

Per |tesecuzione'
o per conoscenza
alle Direzioni:

13

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinové del mese di marzo,,alle ore
9,30, in una Sala della Civica Residenza, il Commissario Strabrdinario
Dott. Antonino Cufalo. assistito dal Sesretario Generale del Comune
Dott. Giuseppé Aronicó, adotta il provveóimento di seguito riportato di
competenzadel@

Sono presenti i sub Commissari:

GAMBASSI Andrea
D'AMICO Emanuele "

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la nota del Prefetto di'terni, prot. n. 0009493 del22.02.2018,
recepita al protocollo dell'Ente al nr. 26345 in pari data, con la
quale si invita il Commissario Prefettizio ad adottare la del.ibera di
formale dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di [emi,
essendosi conqetizzati i presupposti previsti dall'ùrt. ' 246 del
T.U.E.L.;

Vista la nota prot. 27325 del24.2.2018 della Prefettura di Temi, di
trasmissione.del D.P.R . del 22.2.2018 con il quale viene disposto lo
scioglimento del Consiglio Comunale e viene nominato, quale
Commissario Straordinario, il f)ott. Antonino Cufalo:

considerato che con delibera n. I del0110312018 il commissario
Straordinario ha approvato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi e
per gli effetti dell'art. 244 delD.Lgs n.267/2000;

Tenuto conto che:
- I'art. 43, comma 4, della Legge n. 449/1997 dispone che le pubbliche
Amministrazioni, ivi compresi gli Entì Locali, individuino le prestazioni
non rientranti tra i servizi pubblici essenziali e non espletate a garunzia dei
diritti fondamentali per i quali richiedere un contributo da parte dell,utente,
e stabiliscano I'ammontare del contributo stesso;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999
all'art. 3 ribadisce come i Regolamenti da emanarsi da parte delle
Pubbliche Amministrazioni, al fine di favorire l,innovazione
dell'organizzazione amrninistrativa. la realizzazione di maggiori economie,
e" la migliore qualità dei sen'izi prestati, possono co-unqu" individuare
qualsiasi prestazione da sottoporre a contributo da parte dell,utente sempre
che tali prestazioni non rientrino tra i servizi pubblici essenziali e non siano
svolte a garanz.iadi d.iritti fondamentali;

Qonsiderato che per la determinazione del contributo dà richiedere
all'utente dovrà farsi riferimento ai costi sostenuti tenendo conto ilei criteri
di economicita, efficienza ed eft-rcacia e prevedendo forme di facilitazione
ppr organismi ricónqsciuti che svolgano attivita di volontariato o sociali

,sQnza scopo di lucro;

. ktto, opprovato e. sottoscritto

N.

IL SEGRETANO GENEMLE

Dott. Giuseppe Aronica

',:

I L C O M]VTISSARI O STM oRD I NA RIo

Dott. Antonino Cufalo

l,-Atti'it4'.
I Finanziàrie 

.
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_ Urbanisfica / .l . I
Edilizia ..: f, tl

- Comnisieto :'. ';
Straordlnariq .' ,.
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Ritenuto pertanto opportuno procederg all'indivídriazione delle"préshzioni.per le quali richiedère urt

contributo da parte dell'utente secondr.r le direuive ed i criteri indicati nonihé alla quantificazione del

contributo rnedisimo;

Vista la relazione tecnica (A!!-'1\,') predlsposla dal Dirigente,iJella Dir"eaione Attivita Finanziarie ed

Aziendeassuntaalprotoco[lodell"Ente,a!n424},|de129/03l20|8;.

Visto il parere favorevole cli regolarità recnico e contabile; espresso in data 28.3.2018, ai sensi ed agli

effetti dell'art.49 D.Lgs 267100: dalla l-)irigeìrtq reggente della Direzione Attività Finanziarie e Aziende

Dott.ssa Stefania Finocchio ;

Visto l'art. 34 comma 4 del D.Lgs 26712Qr00; ' )

. .. l.- ..

DELTBERA
.,_

l) Di approvare le tariffe come detragliatamente.indicate nellp @@!4.-B-aUgata e parte integrante e

sostanziale del pfesente attol 
,..

2) Di dichiarare il presente attù immediatamente eseguibile ai sensi dcll'art.13'1. comlna 4, del T' tl' E.

L. D. [,gs. 267 del18.8.200r).

* * ** ri* **Ì*>F* **,<* x*

Letto, apProvato e sottoscritto

ILSEGRETANO GENERALE

Dott. GiusePPe Aronica

- ).' -ì: -.-:: -,'

L COM MI SSA N O SflRA ORD]NA NO

Dott. AntoninoCufaig

1:a-



Comune di Terni

Servizt non essenziafi
Anno 201 I -

deliberazione

COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 13 del 29l0gl2018

Raccolte a cura della Direzione

Attività Fi nanziarie - Partecipate

*

Tariffe

Servizi non essenziali



riffe Servizi Comunafi non essenz
f ndice

'l Biblioteca - Direzione Servizi museali e É pag. 3
2 Direzione Manutenzioni - Patrirnonio -Set pag" 5
3 Sistema museale e Didattica pag. I
4 Segreteria Sindaco Strutture Celebrazio pag. 12
5 Direzione Lavori Pubblici pag. 14
6 Direzione Urbanistica-Edilizia Privata-An pag. 16
7 Servizi di competenza statale - Sistema r pag. 20
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1 - Biblioteca - Pir,sziene

Servizi non essenziali



BIBLIOTECA

fotocopie
formato A4

formato A3

da microfilm
formato A4

formato A3

file da internet o CD Rom
o USB drive

da P.C. b/n

da P.C. colore

digitale

con mezzi propri dell'utente (materiale
ogni 10 scatti

'ariffa prestito interbibliotecario biblioteca richledente
'ariffa prestito interbibliotecario biblioteca prestante

di proprieta per digitalizzazioni a fini di lucro fino a 10 (cad)

di proprietà per digitalizzazioni a fini di lucro da 'l 1 a 20 (cad)

di proprietà per digitalizzazioni a fini di lucro da 21 in su (cad)

di proprietà per digitalizzazioni a fini scientifici

I livello

livello
tessera iscrizione

incontri su DVD

incontri su DVD copie oltre la prima

Penale per sottolineatura volume

Anno 2018 anno 2017

€ 0,06
€ 0,12

0,06
0.12

3,00 € î,50
O,25 € 0,06
0.50 € o.12

50 1

2,50 1,00

3
4,00

30 €
€ 00

7,00 € 7.00
5,00 € 5.00

€ 1

€
€

€
€,

€
€

€

€
€
€

€

€
€
€
€
€

0,25

9f9
0,25 €

€

g
€

g
IIII
€

€
€t0

3

60
50
35
15€

I
É
sI
g
I
g
II
€

t0
30

Penale per ritardo restituzione prestiti

Servizi non essenziali

10,00 € 5,00
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PRESTAZIO.'V' SOGGETTE A CONTRIBUaIONI

anno 2018

Categoria C2
per finalità di studio o

non rientranti nella tutela
situazioni giuridicanente rilevanti

anno 2017

Servizi non essenziali



TARI F FE S ERVIZI C I MITE RI ALI

anno2018 anno2017

Categoria C1 lnumazione senza frontalino € 65o,oo € 270,00

Categoria C1 bis lnumazione arti e feti servizio gratuito servizio gratuito

Categoria C1 ter lnumazione con frontalino € 770,00 € 435,00

Categoria C2 Esumazione € 180,00 € 53,00

Categoria C3 fumulazione € 120,00 € 66,00

3ategoria C4 Estumulazione € 200,00 € 132,00

3ategoria C4 bis Estumulazione per traslazione

t dilila vuil rPvùrq uq

estumulazione più tumulazione
ed eventuale deposizione resti in

€ 320,00 € 265,00

Sategoria C5
Rimozione prowisoria costruzioni
private

Estumulazione e ritumulazione
€ 250,00 € 198,00

3ategoria C6 Deposito prowisorio 1' anno

Tumulazione + costo medio
annuo dato dalcosto medio
della concessione loculo diviso
per la durata della concessione -
50 anni

€ 170,00 € 120,00

)eposito prowisorio 1" anno € 270.00

)ategoria CG bis
Deposito prowisorio rinnovo 2" -3"
anno

fariffa annua max2 anni: tariffa
:osto medio annuo

€ 70,00 € 54,00

3ategoria C7
fumulazione ed inumazione urna
:ineraria

50% delservizio
previsto per la

tumulazione ed
inumazione dei

cadaveri, resti mortali
ed ossa.

50%'delservizio
previsto per la

tumulazione ed
inumazione dei
cadaveri, resti

mortalied ossa.

Servizi non essenziali



Categoria CB Affidamento ceneri

lstruttoria della pratica ex art. 50
Reg. Pol. Mortuaria + ilComune
procede a controlli anche
periodici sull'effettiva
collocazione delle ceneri.

€ 170,00 € 162,00

Tariffa istruttoria per variazione
del luogo di conservazione delle
ceneri

€ 38,00 € 38,00

Categoria C9
Dispersione ceneri fuori dall'area
Cimiteriale

lstruttoria ex art. 52 Reg. Pol.
Mortuaria - dispersione delle
ceneri del defunto eseguita alla
presenza del personale del
Comune in apposita area
naturale all'esterno del cimitero.

€ 200,00 € 184,00

Oategoria C10
urrmo o'uso oel|e sepofiure pnvaîe
art. 56 comma 4 leftere a) e b). € 97,00 € 97,00

3ategoria C11 Deposito feretri in transito in misura fissa € 70,00 € 54,00

Sategoria Cl2
Autorizzazione al trasporto d i

cadaveri, resti mortali, ossa umane
e ceneri

per trasporti all'interno del
territorio comunale € 55,00 € 32,00
Pl'r UarùPurU rUrJil U(,ilruf rt U € 67,00 € 48,00

3ategoria C13 cbmunali per portatori di invalidità
^:.-:l^ J^: aEot ^t 4n^o, - ---

iirittidi istruttoria € 20,00 € 166,00

Sategoria C14
Autorizzazione per lavori di piccola
manutenzione all'interno dei cimiteri

istruttoria, sopralluogo e rilascio
aulorizzazione € 38,00 € 38,00

RIDUZIONI: 50% per ordini monastici, confraternite, e onlus.

SANZIONIAMMINISTRATIVE: come da Regolamento Comunale Polizia Mortuaria art.89 commi2 e 3

Servizi non essenziali



3 - Sistema Museale e Didattica

Servizinon essenziali 't0



STRUTTURE

Polifunzionale Via
Gassian Bon

Utilizzo per convegni, incontri,
congressi, meeting, seminari, tavole
rotonde. manifestazione ed eventi

anno 2018 anno 2017

60,00 €

6,00 € 4,88€

Riduzioni I SO % Associazioni ed enti senza scopo cii lucro e scuole pubbliche di cgni ordine e grado

Servizinon essenziali 11



SERVIZI VARI

anno 248 anna 2017

file da internet o cd rom su cd o USB drive 3,00 € 1,50

Stampa da pc b/n o,25 € 0,06

Stampa da pc colore 0.50 € alz
Riproduzicne digitale 2,50 € î,00

Diritti di oroprielà per digitalizzazioni a firir di fucrq fino a 10 (cad) : 60,00 € "50,00

Diritti d.i pronrietà per digitalizzazioni a finidi lucro fino da 11 a2.A 50,00 € 40,0c

Diritti di proorietà pei digitalizzazioni a fini dilucro fino da 21 in sr" 35,00 € 25,q0

di proprietà pa digitalizzazioni a fini scientifici e 15,00 € î0,fxl

!' ta direzione sr riversa di concedere I'uso gratuito della riprociuzione'Ci'immagini di opere d'ade e di ieperti archeologici nef caso in cui . ' I

lcomOarta 
un vantaggio per la promozione di rnusei. 

i

Servizinon essenziali 12
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CONTRIBUTO PER CELEBRAZIONI MATRIMONI anno 2018 : anno 2017

Feriali orario di servizio (9.00 / 12.30

; mar. e giov. 15.30 | 17.30)
gratuito

Uffici ciello Stato Civile

Ex Chiesa Madonna del
Carmine

Ferialiorario diservizio (9.00 i 12'30

; mar. e giov. 15.30 | '17.30\
€ 200,00 € 100,00

feriali fuori orario di servizio fino alle
20.00

€ 240,00 €, '!20,00

prefestivi e festivifino alle 20'00 € 400,00 € 200,00

RISCALDAMENTO nelperiodo invernale (novembre / mazo) per

almento 25 h consecutive
€ 500,00 € 500,Gr)

Sala consilíare

Feriali orario di senrizio (9.00 / 12.3C

; Ínar. e giov. 15.30 / 17.30)
€ 150.00 € 75,Si)

feriali fuori orario di servizio fino alle
20.00

€ 180,00 € 90.00

prefestivi e festivifino alle 20.00 € 200,00 € {00,00

ltilizzo parcheggio
antistante Palazzo

Piedelici in occasione di
matrimoni

Ferialiorario diservizio (9.00 / 12.30

; mar. e giov. 15.30 I 17.30)
non disponibile

' fìon
disponibile

ferialifuori orario di servizio fino alle
20.00

non disponibile
non

disponibile

prefestivi e festivi fino alle 20.00 €. 60,00 € 4o,oo

Servizi non essenztali 14
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P a rti c o I a ri attività a m m i n ì strative de t t a D i rez i o n e Lavo ri p u b b t i c i

d Nulla Osta per te opere cli urbanizzéziqhe attuate
tezi e attività amministrativa neeessaria per verificare il
ico d! utenza per l'adeguamento delle reti previsto dalle

Quida per gli interventi a maggior carjco;.rrbanistico
vate dal!'ATl nr. 4 con Celiberazionè riell.assemblea di

per ogni islanza o pratica da
tntlarc

istanza a caraftere di

100,00

15ú,00
nr.9 del25105t20i0

Procedura A.ATO nr. 54/2005 per presa in carico
prowisoria della réte infrastrufturalè
acquedottistica e fognaria da pafe del Gomune
di' Terni per il'conferimento'alla Gestione del
Servizio ldrico lXtegratg

oer ogni istanza € 150,00
uet 6(anza avenrc carattere clt .um,nTa € 200,00
Qualora a causa delrichiedente sideb
ll confibuto comprencie anche g
cgnsegna definitiva, trascorso il periodo di qestione prowisona necessaric
per testare il funzionamento delle reti.

Sopralluoghi e verifiche richieste da terzi, varie,
compre'se qlielle volte ad attuare tq misure per it
decoro urbano ed ambientale.

per ogni istanza € 50.04
per istanza a carattere di
uigenza € 60'00
ll p"g"rn"nto è ri"hi""to

Servizinon essenziali
15



€ 1CI0,00
oni in materia di

qestione del verde, tutela del patrimonio arboreo

Diritti di sopralluogo per attività di tutela del

nio arboreo e gestione del verde

Servizi non essenziaii
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Ambients, ,,

''.'']:'. ',]']Ì.':
'i Ì{.: I :::.': . :

::: r.r:::l=ì l.t::i::

MONETíZZAZONE DEGLI STANDARD URBANISTICI - Reg. Reg. I\L 2 /2015

Interventi su edifici esistenti - zone urbanistiche B) E G) e
nelle zone produttive e per servizi:

postc auto € 4.000,00

lestauro e risanamento conservativo - art. 7 comma 1 Lett. C) -
egge regionale n. I del 2015

Ristruttrrrazione edilizia - art.7 comma 1 Lett. b) - legge
'egionale n. 1 del2015

]ambro cji destinazione d'uso - art. '1í 9 comma 'î letiera D) -
egge regicnale ri. I del2015

rrbanistica - zone urbanlstiche B e C e nelle zone
produttive e per servizi - arl.7 comrna 1; lettera E - legge

posto auto € 7.500,00

Servizinon essenziali 17



VALUTAZI ON E AMBI E NTALE STRAT EG IC A

ogni isianza di procedura
500,0p

imento di Valutazione Ambientale Strategica sugli veifica assoggettabilita a VAS

urbanistici comunali e loro variantÍ ai sensi
8.bis della L.R. 1ll2005 per istanza di proaedun VAS

(v al utaz i o n e ambi e ntale
strategica)

î.000,00

Servizi non essenziali

-rl

18



TARIFFE PER LA NUMERAZIONE CtVtCA D.p.R. 223 / Bg art. 42

attrlbuzione / fornitura e posa in opera del civico
singolo edificlo oer singola unità di alloggio {tipologla a
hiera per ogni accesso esterno)

€ 55,00

da 2 a 5 unità di atloggio inleme € 150,00

250,00
Per attribuzione / fornitura e posa in opera det civico riferltolda 6 a 1o unità di altoggio

af singolo edificio con più unità di alloggio interne linteme

olire 19 unità di alloggie intorne € 400.00

I

t..

t: -,,:;';:
1

I,t,'"''
! li1.r,::

'

'i

;

t
I
j

la sostiiuzlone clel civÍr.+ (rlar: neggia jncn io-ed aiÙo!

e posa in opera di.numero interno.(D.F.R. 223 I Bg

Servzi non essenziali 19



R/ascio certificati dÍ desti n azion e u rban i sti c a

Perfogtía catasiale:Ca i a5 rtaútbelfe 'l € 35,00 :'ra'29 gir:tt;i;

'--_f
Perfogtia cafasisfe da S a 1'0 particetle "l € " ' 70,$0 lnuegnà eo Eír:r.."$.

!

I

!Jla"
7

di desti n azl o n e u rbani sti ca

Certificati di destinazÍone urhanistìca

Certîficati dì destinazione urbanistica

Servizi non essenziali 2A



Servizi non eFisenziali 21



r
I
.E
L
È
!
o
trI
E_"
ou

RELAZIONE TECNICA

"Disciplina delle prestazioni soggette a contributo da parte
dell'utente e non rientranti nei servizi pubblici essenziali.

Anno 2018.".



In materia di servizi pubblici non essenziali il legistatore è piu volte intervenuto.
L'art. 43, comma 4, della Legge n. 44911997 dispone che le Pubbliche Annministrazioni, ivi
compresi gli Enti Locali, individuino le prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali,
non espletate a garanzia dei diritti fondanentali, per i quali richie,,lere un contributo da parte
dell'utents,"e stabiliscano I' ammontare del coniributo stesso.
La direttiva del Presidente del Corrsiglio dei Ministri del 20 dicenrbre 1999 all'art. 3 ribadisce come
i Regolamenti da emanaisi da parte dellè'Pubbliche Amhrinistrazioni, al fine di favorire
l'innovazione dell'organizzazione arnministrativa,, la tèalizzazione.di maggiori economie e la
migliore qualita dei servizi prestatr, possono comunque 'individuare quàtsiasi prestazione da
sottpporre a contributo da'parte dell'utente. sernpre che tali prestazioni qon rientrino tra i servizi
pubblici essenziali e non siano svolte a garanzia'di diritti fondamentali.

Questlanno I'Ente nel deliberare le'tariffe relative ai servi non essenziali ha dovuto terrere conto
clella sua situazione di dissesto finanziario. Infani con delibera clel Commissario Straordinario n. I
del lo'marza 2018 è stalo dichiarato lo stato di dissostofnanziario condizione che obbliga. nella
prgspettiva di giungere alla formulaziane 'di un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, così
come prevista nell'art. 259 del TUEL. ad attivare le entrate proprie e ridurre le spese con'enti.
Per quanto riguarda questa categoria di serv'izi ci si è avvalsi, nella determinazione delle tariffe, di
indagini svolte dalla dírezione attività finanziarie presso altrt" Amministrazioni Pubbliche con
I'obiettivo di deliberare tariffe unifonnandole a quelle di altri Enti Locali.
Dall'indagine è emerso quanto sotto ripor0ato:

servizi resi dalla Biblioteca per fbtocopie

4NAC

AGÉNZ]A DEI.LE ENTRATE

PREFETTURA DI TERNI

COMIJI\IE DI REGGIOLO (RE)

COMIjNE DI BOLOGNA

COMTINE DI PERUGIA

COMTINE DI TORINC)

COMTJNE DI ROMA

COMIJNE DI BORGOMANERO

COMIJNE DI SALSOMAGGIORE

COMUNE DI TERAMO

COMTJNE DI EMPOLI

COMIJNEDIMILANO

r\4

(l ?5

0,2ó

026

n)

026

0,l c

0,13

025

ú,13

A3

0.5

0.4

020

0,21

0,5

'J,21

03s

0,30

€ 20,00 per diritti di segreteria acc€sso agli atti , ..:

DVD 8.53 CD 4.92

€ 20,00 per diritti di segreteria accesso agli atti E € 30,00

r- diritto di ricerca in relazionc agh annr max 5,1ó

020

0,10

0,10

0.1.5

O2O SPFSE DI RICERCA € 25 SE NON SONO PRATICHE CORRENTI

Stesso metodo è stato seguito nello stabilire le tariffe per I'utilizzo delle sale comunali per le
celebrazioni di matrimoni con rito civile ed unioni civili; l'indagine ha riguardato i comuni limitrofi
ed altri di dimensioni territoriali simili a quelle del Comune di lerni, ottenendo i risultati di seguito
riportati:

Comune di Spoleto
Sala dei Duchi

Per i residenti
Per i non residenti

€ 160,00 + IvA
€ 200,00 + rva

I

b



Comune di Todi Feriali e sabato hno alle ore 13.00 € 1:!0,00

Sabato oomertqeiio € 155.00

Domenica e festivi € 205,00

Comune di Perugia
Sala della Yaccata

Nf atdne infrasettimanali

Pomeriggi infrasettimanaii

residenti: gîatuito

residenti: € 100,00

non residenti € 50100

non tesidenti € 150100

Festil'i e prefes tir"i tuttir € 600,00

Sabato mattina

Sabato pomeriggio

residenti € 150,00

residenti € 200,00

non residenti € 250,00

non residenti € 400,00

Comune di Perugia
Sala Waltet Binni

Mattine infrasettimanali residenti: € 100100

Pomeriggi infrasettimanali residenti: € 200100

non residenti € 200,00

non residenti € 300,00

Sabato mattina

Sabato pomeriggio

residenti € 200,00

residenti € 300,00

non

non

residenti € 500,00

residenti € 600,00

Festivi e prefestivi tutti: € 600,00

Comune di Narni
Sala consiliare

Almeno ano rcsifunte loraio l0 / 12 e 15 / 18 nmbnso sabato)

Feriale-mattina € 100,00
Fedale - pomeriggio € 250,00
Festivi - € 350.00
Non residenti
Feriale - mattina € 150,00
Feriale - pomeriggio € 300,00
Festivi - € 400,00

Comuae di Pienza (SI)
Sala consiliare Costo totale € 600,00

da svolgersi sono nei giomi feriali dalle ore 9 alle ore 13

Comune di Viterbo
Sala delle bandiere

Residenti € 150.00

Non residenti € 300.00

Comune di Galliate (NO)
Sala consiliare

Tariffa € 450,00
(la tariffa è riferita alla prima ora di utilizzo della Sal4 oltre la prima ora e

per un massimo di tre ore è previstà una maggiorazione del 50%.
La cerimonia in Sala Giunta è sratuita

I dati illustrati nella tabella precedente mostrano come tutti i Comuni presi a campione applicano
tariffe superiori a quelle applicate dal Comune di Temi; ciò giustifica, per il corrente anno una loro
rimodulazione.



Per le tariffe cimiteriali la modifica trae origine da una nota inviata dalla cornpetente direzione
acquisita al protocollo dell'Ente al nr. 153000 del 2311112017 con la quale si richiedeva a questa
Direzione di integrare le tariffe riguardanti i servizi non essenziali.

Alla luce dei dati emersi conseguenti alle intlagini compiute, per l'anno 2018 le tariffe sono state
modificate e rimodulate come dettagliatamente riportato nell'allegato B alla deliberazione del
Commissario Straordinario nr. l3 del 29/03/2018.

F.to
Il Dirigente della Direzione

Attività Finanziarie e Aziende
(Dott.ssa Stefania Finocchio)



COMIJNE DI TERNI

23.0s.2018
Adunanza del giorno

Oggetto: Disciplina delle prestazioni
soggette a contributo da parte
dell'utente e non dentranti nei servizi
pubblici essenziali. Anno 2018.
Modifica deliberazione del
Commissario Straordinario nr. l3l2018
relativamente alle tariffe in materia di
monetizzzioni delle dotazioni

les,4s44i__
La_ _presente deliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio :
per 15 gg. consecutivi
a decorrere dal

TERNI

IL SEGRETANO GENÈRALE

Per copia confonne all'originale, per uso
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TERNI

I L S EGRETARI O G EN E RAI,E

Atto dichiarato immediatamenre esesuibile
ai sensi dell'arr. 134 - tV" comria del
D.Lgs. n. 267120W.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

( Dott. Antonino Culàlo)

N.

Per I'esecuzione
o per conosceuza
alle Direzioni:

_. Attivlà
Finanziarie
- Urbanistica I
Edilizia Privata
_ Commissario
Straordinario

-. Sub Commissari

rf 
^ 

tttnu' L
DELIBERAZIONE DEL COIVTMISSARIO STRAORDINARIO

L'anno duemiladicioffo, il giorno ventitré-del mese di
14,00, in una Sala della Civica Residenza.

rnaggio, alle ore
il Commissario

Straordinario Dott. Antonino Clufalo. assistito dal io Generale
del Comrrne Dott. Giuseppe Aronica, adotta il imento di'seguito
riportato di competenza del

Sono presenti i sub Cornmissari:

GAMBASSI Andrea
D'AMICO Emanuelc

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che
con atto deliberativo del commissario straordinario nr. 13 del29
nruzo 2018 sono state discipiinate, per I'anno 201g, le prestazioni
soggette a contrjbuto da arte ddgli utenti non rientranti nei servi
pubbhci essenziali approvando le relative tariffe;
rientrano all'interno della categoria dei servizi pubblici non
es:ienziali per i quali è previsto il contributo da parte degli utenti
tutti quei servizi definiti dal Regolamento Regionale rr. 2/2015
come "notazioni territoriali e funzionali minime di aree. pubbliche al servizio degli insediamenti residenziah, produttivi e
per servizi, e commerciali, stabilendo le rispettive quantità in
funzione'dei parametri urbanistici cli riferimento per gli interventi
edilizi e urbanistici previsti negli strurnenti urbanisti.i ,ouruorclinati:
I'art. 88 c.r e 2 clello stesso R.R. n. 2r20r5 stabilisce che i Comuni
possono prevedere i casi in cui le aree per dotazioni territoriati e
t-unzionali minirne possono essere in tutto o in parte monetizzate in
alternativa alla loro sistemazione e céssione gratuita o in alternativa
alla loro sistemtvlcìne, o cessione, cl al vincolo di uso pubblico
stabilendo il valore e disciplinando le modalità di pagamento a
carico dei proprietan, definite in base a convenzione o atto
d'obbligo:
il comune poi utilizza le somme ricavate dalla mone tizzazione per
la realizzazione e la riquarificazione dei servizi, infrastrutture e
aftrezzafirÍe previste dal pRG, o dal piano triennale delle opere
pubbliche

Letto, app I ovatL) .. sottosct.ittt.t

II, SECRETARIO GENI]RALE "

I)ott, Giuset:pe Aronir:a .

L C O L4 M I S SARI O S?"RAO RD I NARI O

f)on. Antorurro Cut'aio

al punto 4 dcllo. sicsso art. 8g che riprende quanto già a suo tempo
stabilito con Regolamento Regiouale 23j.2010 n. 71urt. 14 c.4) si
ribadisce che i comuni stabiliscono preliminarmente i criteri e le
norme generali pcr disciplinare i casi di monetizzazione delle
aree _per d.taeioni territonali e ftrnzionali minime, prevedenrJo
limitaziorii per cletentrinari amhiti del territorio o insediamenti .e
stabilend.u relarivi oueri r:on riferimento al valore di esproprio delle
aree con eventuali e motivate riduzioni ed al costo deìle opcre
stesse, nonché prevudendo le modalità cli gestione a carico dei
proprietari <Jelle aree sottoposte a vincolo di uso pubblico;

considerato chrr nel cleterminarú.le tarifl'e relative ai servizi pubblici norr



essenziali per l'antto 2018. di cui alia. cteliberazione del Commissario Straordinario nr.
13120018, per ruero ellore rnateriale non si è ienutc conto della deliberazione della G.C. nr.
342 del24lll!201'! con la quale si era approvato il docurnento predisposto dalla Direzione
Urbanistica. - Erlilizia ftivnta concernente i Critei e norme generali per Ia
monetizzaziorut delle dctaz.ktrti tcrritoriali in alternativa aila loro cessione o
allia.sseninrcnto ct ttso pubbl.it:o nell'ambito degli,tntervanti edilizi e urbanistíca fissando le
tariffe per I'anno 2018 come riportato nella sottostante tabella:

MONETIZZAZIONE DEGU STANDAILD llKBllNISnCí - Res.ìl.eg. N.2/2015

4.000,00

preso atto che si rende necessario modificare quanto stabilito nella deliberazione del Commissario

Straordjnario nr. 13 del 29 marzo 2018 relativamente alle taríffe per la monetizzazione degli standard

urbanistici adeguan<lo le stesse a quanto stabilito nel documento predisposto dalla Direzione Urbanistica -
Edilizia Privata nella deliberazione della G.C. nr.342 del24 novembre 2017, come sotto riportato:

POSTIAU'TO VERDE"/SPAZI PUBBLICI

Esente in base alla normativa
vìgente (R.R.2.12015)

€ 5.500/p.a. € 135,00/mq.

€ 4375/p.4. €90,fi)/nq.

€ 3.750/p.a. €65,$/mq.

Visto il parere favorevole di regolzrità tecnico e contabile, espresso in data 17.5.2018 ai sensi ed agli effetti

dell'art.49 D.Lgs 2671W dal Dirigente reggente della Direzione Attività Finanziarie e Aziende Dott.ssa S.

Finocchio;
Visto I'art. 34 comma 4 del D.Lgs 26712000;

DELIBERA

l) Di modificare le tariffe in materia di monetizzazioni delle dotazioni territoriali così come approvate

dalla deliberazionedel Commissari.o Straordinario nr. 13 del29 marzo 2018;

Esente in base alla nomtativa
vigente (R.R.2/2015)

Ristrutturazione edilizia - art. 7 comn'a l
legge regionale n. I del 2015

Cambio di destinazione d'uso - art. 119 comma I
lettera D) - legge regionale n. 1 del 2015

Interventi di nuova costrùzione e rigtnfturazione
urbanistica - zone urbsnistiche B e C e nelle mrre
produttive e per servizi - art. 7 comma l) lettera E'
legge regionale n. I del 2015

ZONA 3

CENTRO ABITATO

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENEMLE

Dott. Giuseppe Aronica

I L CO M M 1 S SAN O STRAORD I NARIO

Dott. Antonino Cufalo



^ 2) Di approvare le tariffe in materia di monetizzazioni delle dotazioni territoriali così come previsto
nel documento predisposto dalla Direzione Urhanistica - Edilizia privata concernente i Criteri e
norrne genàrali per la monetizzazione delle dotazioni territoriali in alîernativa alla loro cessi,one
o all'asservimento a uso pubblico nell'ambito degli interventi edilizi e urbanistici così'aame
riponate nella tabella seguente:

FOSTIALTTO I VERDE/SPAZIPUBBLICI

ZONA I
CENTRO STORICO

Esente in base.aìIa normativa I Esente in base atla normativa
vigente (R.R. 2/2015) | vigente (R.R. 2/2015)

ZONA 2
ZONE CENTRALI €5.500/p.a. | €135,fi)tmq.

ZONA 3
CENTRO ABITATO €43751p.a. | €eù,00/mq.

ZONA 4
ZONE ESTERNE €3.750/p.a. | €6S,00/mq.

3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, cornma 4, delT. U. E.
L. D. Lgs.267 del18.8.2000.

* x****** ì<*********

Letto, approvato e sottoscritto

ILSEGRETARIO GENERALE

I)ott. Giuscppe Aronica
J L CO M M I S SAR] O STRAO RD I I,IARI O

I)ort. Antonino Cufalo


