
 COMUNE DI PORTO VENERE 
Provincia della Spezia

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 28 del 28-02-2019

Oggetto: APPROVAZIONE  TARIFFE  DEI  SERVIZI  EROGATI
DALL'AMMINISTRAZIONE  COMUNALE    NEL   CORSO
DELL'ESERCIZIO 2019 - DETERMINAZIONI.

L’anno  duemiladiciannove il giorno  ventotto del mese di febbraio alla ore 12:00
Presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale
per deliberare sulle proposte contenute nell’ordine del giorno unito all’avviso di convocazione

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Cognome e nome Carica Presente/Assente

Cozzani Matteo Sindaco P

Barsotti Paola Vice Sindaco P

Di Pelino Emilio Assessore P

Sturlese Francesca Assessore A

Dorgia Fabrizia Assessore A

Ne risultano presenti n.    3 e assenti  n.    2 

Assume la presidenza il  Cozzani Matteo in qualità di Sindaco

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE  Tomaselli Gustavo

Il  Presidente,  accertato  il  numero  legale,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  la  Giunta
Comunale  ad  esaminare  e  ad  assumere  le  proprie  determinazioni  sulla  proposta  di
deliberazione indicata in oggetto





Oggetto: APPROVAZIONE  TARIFFE  DEI  SERVIZI  EROGATI
DALL'AMMINISTRAZIONE  COMUNALE    NEL   CORSO
DELL'ESERCIZIO 2019 - DETERMINAZIONI.

PARERE:  Favorevole  in ordine alla regolarità  tecnica

Il Responsabile del servizio interessato
F.to  Davide Migliorini

PARERE:  Favorevole  in ordine alla regolarità  contabile

Il Responsabile del servizio interessato
F.to  Davide Migliorini
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE: 

- la  deliberazione  nr.  238  del  27/11/2017  adottata  dal  Comune  di  Porto  Venere  di
approvazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale, i diritti di segreteria, e
per  le  altre  prestazioni  rese  dalla  civica  Amministrazione  nell’anno  2018,  e
precisamente:

1. Posti barca residenti;
2. Assistenza domiciliare;
3. Servizio trasporto;
4. Servizio nido;
5. Servizio refezione scolastica e trasporto scolastico;
6. Utilizzo sale polivalenti centri sociali di Porto Venere e Fezzano;
7. Contribuzioni per  servizi vari;
8. Tariffe per sbarchi crociere;
9. Tariffe e agevolazioni parcheggi a pagamento;
10. Tariffe  per  l’ingresso nella  zona a  traffico  limitato  di  Piazza  Bastreri  e  Calata

Doria;
11. Tariffe per l’utilizzo di immobili di proprietà comunale;
12. Tariffe inerenti l’area urbanistica, edilizia e attività produttive;

RITENUTO, sulla scorta degli atti generali di programmazione dell’ente, di aggiornare per
l’anno 2019 le tariffe approvate con la deliberazione di Giunta Comunale sopra richiamata
fatta  eccezione  per  quelle  inerenti  ai  permessi  di  accesso  alla  Zona  a  Traffico  Limitato
oggetto di specifica approvazione da parte della Giunta Comunale;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta Comunale nr. 116 del 07/06/2014 con la
quale sono state approvate le tariffe per la fruizione del servizio Girobus lungo l’anello di
Porto Venere con apposito bus navetta a potenziamento del consueto servizio di trasporto
pubblico, confermate nella medesima entità per gli esercizi successivi, e ritenuto opportuno
procedere al loro aggiornamento in funzione degli effettivi costi sostenuti;
  
VISTI , in ordine ai termini per l’approvazione di tariffe e regolamenti:
 l’art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dal comma 8 dell’art.

27 della legge 28/12/2001 n. 448;
 l’art 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 “Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”;
 l’articolo 13, comma 12 bis del D.L.201/11, come modificato  dal D.L. 16/2012 cv dalla

legge 44/2012;

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 avente ad oggetto "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali";

VISTO il vigente Statuto comunale;

PRESO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1
del TUEL, approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 2,





del D.L. 174/2012, sono stati acquisiti i pareri favorevoli, inseriti nella stessa deliberazione,
rilasciati da:

- Responsabile  dei  Servizi  dell’Area  Amministrativa-Finanziaria,  Davide  Migliorini,  in
ordine alla regolarità tecnica;

- Responsabile  dei  Servizi  dell’Area  Amministrativa-Finanziaria,  Davide  Migliorini,  in
ordine alla regolarità contabile;

Con votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano;

D E L I B E R A

 DI CONFERMARE le  tariffe  per  sbarchi  crociere  approvate  con  D.G.C.  nr.  238  del
27/11/2017 sotto riportate:

 costo fisso per nave: € 700,00 a transito al giorno;

 costo variabile per passeggero sbarcato: € 4,00;

 DI MODIFICARE le tariffe e le agevolazioni  per i parcheggi a pagamento,  già
stabilite con D.G.C. nr. 238 del 27/11/2017, come di seguito riportato:

PROSPETTO TARIFFE AREE DI SOSTA A 
PAMENTO NEL COMUNE DI 
PORTOVENERE

BASSA
STAGIONE DAL
16/10 AL 14/03

(8:00-19:00)

ALTA 
STAGIONE    
DAL 15/03 
AL15/10   (8:00-
21:00)

PORTOVENERE  

ZONA P1 - da inizio via olivo a inizio arenella € 1,50
€ 3,00

ZONA P2 - da inizio arenella a II^ trav.olivo € 1,50
€ 2,50

ZONA P3 - salita cavo e via garibaldi gratuito
€ 2,00

IL GOLFO - parcheggio interno loc.cavo gratuito
€ 2,00

 

PULLMAN PARCHEGGIO IL GOLFO

tariffa giornaliera
€ 100,00

sosta da 1 a 3 ore
€ 50,00
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tariffa giornaliera con prenotazione alberghiera
€ 30,00

 

ABBONAMENTI PORTO VENERE

ZONA P1 - tariffa giornaliera € 10,00
non consentito

ZONA P2 - tariffa giornaliera € 5,00
€ 25,00

ZONA P3 - tariffa giornaliera gratuito
€ 20,00

IL GOLFO - tariffa giornaliera gratuito
€ 10,00

ZONA P1 - tariffa week-end
non consentito

ZONA P2 - tariffa week-end € 10,00
non consentito

ZONA P3 - tariffa week-end € 0,00
€ 40,00

IL GOLFO- tariffa week-end € 0,00
€ 20,00

ZONA P1- tariffa settimanale
non consentito

ZONA P2- tariffa settimanale € 30,00
non consentito

ZONA P3- tariffa settimanale € 0,00
€ 100,00

IL GOLFO- tariffa settimanale € 0,00
€ 60,00

ZONA P1- tariffa mese
non consentito

ZONA P2- tariffa mese
non consentito

ZONA P3- tariffa mese € 0,00
€ 200,00

IL GOLFO- tariffa mese € 0,00
€ 150,00

 

LE GRAZIE

tariffa oraria € 0,00
€ 1,50

tariffa giornaliera € 0,00
€ 5,00

tariffa week-end € 0,00
€ 10,00

tariffa settimanale € 0,00
€ 30,00

tariffa mensile € 0,00
€ 100,00

 

FESTIVITA' PATRONALI-tariffa unica campo
sportivo

€ 5,00





 

PASS RESIDENTI

Per i cittadini residenti nel territorio del comune  tariffa unica euro 12,00 prima auto e
euro 20,00 seconda auto per un massimo di due auto.
La validità di tale abbonamento, indipendentemente dalla data di rilascio, validità 
massima sino al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di rilascio.

 

PASS LAVORATORI

Tutti i pass lavoratori avranno validità fino al 31 dicembre di ciascun anno 

TARIFFA ANNUA € 100,00

Il pass ha validità solo nella frazione dove viene prestata l'attività lavorativa

AREE DI SOSTA CONSENTITE PER I PASS LAVORATORI

ZONA P1
non consentito

ZONA P2
sempre

ZONA P3
sempre

IL GOLFO
sempre

LE GRAZIE
sempre (nel campo sportivo se aperto)

FEZZANO
sempre (nel campo sportivo se aperto)

 

PASS UNICO

per i proprietari di seconde case, per assistenza parenti,  per affittuari di abitazioni e
titolari di posto barca non residenti. Sarà erogabile un solo pass per seconda casa, un
solo pass per assistenza parenti, un solo pass per affittuari di abitazioni e un solo 
pass per posto barca.

tariffa annuale
€ 200,00

AREE DI SOSTA CONSENTITE PER I PASS UNICO

ZONA P1
non consentito

ZONA P2
solo bassa stagione

ZONA P3
sempre

IL GOLFO
sempre
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LE GRAZIE

- sempre nel campo sportivo
- in caso di campo sportivo chiuso 
negli stalli a pagamento

FEZZANO

- sempre nel campo sportivo
- in caso di campo sportivo chiuso nel
“Fezzano Parking”

 

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER IRREGOLARE PAGAMENTO DELLA 
SOSTA

(ai sensi dell'art.7 del C.d.S.)                                                  
€ 26,00

 

 DI MODIFICARE, per l’esercizio finanziario 2019, le tariffe per i posti barca residenti
già approvate con D.G.C. nr. 238 del 27/11/2017 nel seguente modo:

POSTI BARCA RESIDENTI

     - rimborso spese amministrative gestione pratiche:   al posto  Euro  20,00

Tariffe annuali come da prospetto seguente:
FEZZANO

FEZZANO L € 165,00

FEZZANO A banchina € 150,00

FEZZANO B1 banchina € 200,00

FEZZANO B2 banchina € 250,00

FEZZANO A pontile € 205,00

FEZZANO B1 pontile € 255,00

FEZZANO B2 pontile € 310,00

LE GRAZIE

LE GRAZIE F banchina € 180,00

LE GRAZIE G1 banchina € 220,00

LE GRAZIE H banchina € 220,00

LE GRAZIE P banchina € 180,00

LE GRAZIE A pontile € 230,00





LE GRAZIE B1 pontile € 285,00

LE GRAZIE B2 pontile € 335,00

LE GRAZIE C pontile € 465,00

LE GRAZIE D pontile (solo esistenti) € 570,00

PORTO VENERE

CATENARIA OLIVO € 125,00

BANCHINA PORTICCIOLO € 185,00

CATENARIA PORTICCIOLO € 160,00

PONTILI CLASSE A € 295,00

PONTILI CLASSE B € 420,00

PONTILI CLASSE C € 570,00

 DI  CONFERMARE  le  sotto  riportate  tariffe  approvate  con  la  medesima
deliberazione di Giunta Comunale nr. 238 del 27/11/2017:

ASSISTENZA DOMICILIARE

Tariffa personalizzata =   (ISEE – MV)        x   T max
                                            (Soglia – MV)

ISEE indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare.
T  Max  Tariffa  massima  applicabile  al  servizio  pari  al  costo  orario  attuale  che  viene
corrisposto alla Cooperativa che ha in appalto i servizi assistenziali.
Soglia ISEE: limite oltre il quale si applica la tariffa massima che è pari a 4 volte il minimo
vitale 2018 (€. 32.975,04).

La  contribuzione  oraria  dovrà  essere  versata  mensilmente  in  un’unica  soluzione.  Qualora
l’utente non provveda al pagamento del dovuto entro il 10° giorno del mese successivo il
servizio sarà sospeso;

SERVIZIO TRASPORTO

Trasporto andata e ritorno a La Spezia (o altre località entro Km. 40)   € 11,00
Trasporto andata e ritorno in località oltre i Km. 40   € 16,00
Trasporto fuori provincia tariffa chilometrica  pari a 1/5 del costo di un litro di benzina per
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ogni chilometro percorso.

Tariffa personalizzata =   (ISEE – MV)        x   T max
                                            (Soglia – MV)
ISEE indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare.

T Max Tariffa massima applicabile al servizio.

Soglia ISEE limite oltre il quale si applica la tariffa massima pari a 4 volte il minimo vitale
2018 (€. 32.975,04).

REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO

REFEZIONE SCOLASTICA
per ogni pasto a prezzo intero Euro   4,00
per ogni pasto con riduzione (in base all’ISEE)
con Isee fino ad €.10.000,00 Euro    3,00
con Isee da10.001,00 a 12.000,00   Euro 3,50 
TRASPORTO SCOLASTICO
Per l’anno scolastico 2018/2019 è previsto il servizio a titolo gratuito per gli  alunni delle
scuole primarie sul territorio comunale.

TARIFFE ASILO NIDO

Si  rimanda  integralmente  a  quanto  stabilito  da  questa  Amministrazione  Comunale  con
deliberazione di Giunta nr. 172 del 12 agosto 2016 e con determinazioni del responsabile del
servizio nr. 14 del 12/01/2017 e nr. 148 del 30/03/2017.

CONTRIBUZIONI PER SERVIZI VARI 

uso apparecchiature di proprietà dell’ente e concesse alle varie associazioni, partiti politici e
singoli  cittadini,  operanti  sul  nostro  territorio,  per  lo  svolgimento  di  manifestazioni
autorizzate  dal  comune  comprensiva  di  installazione  e  smontaggio  da  parte  del  nostro
personale) a giornata Euro 60,00.
Tale somma sarà aumentata di € 10,00 per ogni ulteriore giornata di utilizzo.

SERVIZI DEMOGRAFICI:

Rimborso  spese  certificati  anagrafici  (certificati  contestuali,  atti  notori,
autenticazioni, dichiarazioni sostitutive, attestazioni d’identità, rimborso spese,
ecc.)

carta semplice
Euro       1,00
bollo
Euro       1,50





Celebrazioni matrimonio in orario di servizio
 per i residenti 

  non residenti cittadini italiani
 per gli stranieri

fuori orario d’ufficio 
 per i residenti 
 non residenti cittadini italiani
 per gli stranieri

Euro     75,00 
Euro   250,00
Euro   300,00

Euro    150,00
Euro    305,00
Euro    355,00

SERVIZI CIMITERIALI:

a) Concessione loculi:

- nuovi per anni 40 Euro   2.700,00

- utilizzo di vecchi loculi per anni 40 Euro   2.200,00

- nuovi ossari per anni 20 Euro      500,00

- utilizzo vecchi ossari per anni 20 Euro      400,00

- utilizzo ossari del Fezzano con pietra di chiusura Euro      500,00

- rinnovo concessione per ulteriori 10 anni arrivando complessivamente a 40 Euro   1.000,00

- tumulazione in loculi con perdita perpetuità  Euro       700,00 

b) Operazioni cimiteriali

Diritto assistenza apertura sepolture private      Euro      50,00

 inumazioni in campo comune
 alienazione aree cimiteriali al mq.
 estumulazioni ed esumazioni straordinarie

i) c) Ceneri
Concessione cinerario per 20 anni  

      Concessione cinerario per 30 anni 
Concessione cinerario per 40 anni 
Interramento urna cineraria 
Dispersione ceneri nel cimitero 
Dispersione ceneri in montagna, collina ecc. 

     Euro    120,00
     Euro 3.000,00
     Euro    300,00

    Euro    500,00
    Euro 1.000,00
    Euro 1.500,00
    Euro      75,00
    Euro    250,00
    Euro    200,00
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Dispersioni ceneri in mare euro 

SERVIZIO VIGILANZA:

Rilascio di documentazione relativa ad incidenti stradali 

Transito e sosta/fermata veicolo in Piazza Bastreri e Calata Doria 
(sposi, fioraio, musicante, celebrante) – max 3 auto 

Transito  e sosta/femata veicolo in Calata Doria o Piazza Bastreri
e Molo Dondero (riparazioni o trasporto natanti, riparazioni o trasporto
materiali relativi ad esercizi commerciali, artigiani, ricettivi, 
di somministrazione 

Transito e sosta veicolo imprese traslochi
Transito e sosta veicolo appartenente a ditte edilizie per giorni 3
Transito e sosta veicolo appartenente a ditte edilizie per giorni 15
Transito e sosta veicolo appartenente a ditte edilizie per giorni 30

    Euro    350,00

  
Euro           5,00

Euro         15,00
    al giorno cad.

   Euro        15,00

   Euro        15,00
   Euro        30,00
   Euro        50,00
   Euro      100,00

SEGRETERIA:

a) Rimborso spese per rilascio stampati a privati:

a) Copie in bianco e nero  formato A4 di deliberazioni, regolamenti, tariffe, prezziari, capitolati
generali e speciali d’appalto per lavori e forniture, fotocopie di atti e documenti di qualsiasi
genere, comprese fotocopie di libri, riviste, documenti e quanto altro conservato presso le
biblioteche comunali                                        
                                                                      Euro 0,20 per ogni foglio

b) Rimborso spese per rilascio stampati a privati:

- Copie in bianco e nero  formato A3 di deliberazioni, regolamenti, tariffe, prezziari, capitolati
generali e speciali d’appalto per lavori e forniture, fotocopie di atti e documenti di qualsiasi
genere,  comprese fotocopie di  libri,  riviste,  documenti  e quanto altro  conservato presso le
biblioteche comunali
                                                                        Euro 1,00 per ogni foglio

c) Rimborso spese per rilascio stampati a privati:

b) Copie a colori formato A4 su carta normale di deliberazioni, regolamenti, tariffe, prezziari,
capitolati generali e speciali d’appalto per lavori e forniture, fotocopie di atti e documenti di
qualsiasi genere, comprese fotocopie di libri, riviste, documenti e quanto altro conservato
presso le biblioteche comunali
                                                                    Euro 1,50 per ogni foglio

d) Rimborso spese per rilascio stampati a privati:

 -   Copie a colori  formato A3 di deliberazioni, regolamenti, tariffe, prezziari, capitolati generali e





speciali  d’appalto  per  lavori  e  forniture,  fotocopie  di  atti  e  documenti  di  qualsiasi  genere,
comprese fotocopie di libri,  riviste,  documenti  e quanto altro  conservato presso le biblioteche
comunali
                                                                              Euro 2,50 per ogni foglio

Le copie a colori e le tavole grafiche fuori formato sono maggiorate del costo di consegna e ritiro
del materiale per le copie: € 10,00

Rimborso costi di ricerca ATTI:
- Precedenti 5 anni rispetto all’anno corrente € 10,00
- Anni anteriori a 6 rispetto all’anno corrente € 15,00

Per le pratiche edilizie si calcola il rimborso per ogni singolo edificio rapportato all’anno più
vecchio di ricerca come di seguito

- Precedenti 5 anni rispetto all’anno corrente €  20,00
- Anni anteriori a 6 rispetto all’anno corrente € 30,00

Nel caso di richieste da riscontrare a mezzo posta, dovranno essere corrisposti i diritti postali.

SERVIZIO TRIBUTI:

a) Rilascio obbligatorio cartelli “PASSO CARRABILE” punzonati e numerati
dal Comune a carico di tutte le utenze “Passi Carrabili”

Euro      52,00

b) Rilascio autorizzazioni insegne Euro      15,00

c) Rimborso stampati per autorizzazioni all’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche (con esclusione delle associazioni ONLUS e del territorio)

 DI CONFERMARE le tariffe riguardanti l’utilizzo di immobili di proprietà comunale, già
oggetto di approvazione con precedente deliberazione nr.  238 del 27/11/2017, come di
seguito:

CASTELLO DORIA

INGRESSO CASTELLO DORIA  :

Ingresso intero: € 5,00
Ingresso ridotto: (fino a 14 anni) € 3,00
Ingresso ridotto: (per gruppi di almeno 10 persone) € 3,00
Scolaresche: € 3,00
Gratuità: 2 accompagnatori per ogni scolaresca

bambini al di sotto di 6 anni

AFFITTO CASTELLO DORIA  : (Attuale)
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Affitto struttura (riduzione del 20% per chi celebra matrimonio)
Giornaliero € 3.000,00
per ogni giorno aggiuntivo € 1.500,00
VERSAMENTO CAUZIONE DI €. 1.500,00 per svolgimento catering
affitto parziale (Sala Ipostile, Sala del Capitano e anfiteatro) € 500,00
affitto per celebrazioni simboliche € 200,00 (max 2
ore)
affitto per lo svolgimento di mostre € 300,00 (max
15 gg.)
affitto per lo svolgimento di mostre € 500,00 (max
30 gg.)

BATTERIA FORTIFICATA UMBERTO I°

INGRESSO BATTERIA  :
Ingresso intero: € 2,00
Ingresso ridotto: (fino a 14 anni) € 1,00
Ingresso ridotto: (per gruppi di almeno 10 persone) € 1,00
Scolaresche: € 1,00
Gratuità: 2 accompagnatori per ogni scolaresca

bambini al di sotto di 6 anni

AFFITTO BATTERIA  : (attuale)

Affitto struttura (riduzione del 20% per chi celebra matrimonio)
Giornaliero € 2.500,00
per ogni giorno aggiuntivo € 1.000,00
VERSAMENTO CAUZIONE DI €. 1.500,00 per svolgimento catering
affitto parziale (Singole sale) € 500,00
affitto per celebrazioni simboliche € 200,00 (max  2
ore)
affitto per lo svolgimento di mostre € 300,00 (max  15
gg.)
affitto per lo svolgimento di mostre € 500,00 (max  30
gg.)

SALA MANTERO:

Le Associazioni  turistiche/sportive/culturali  locali  possono utilizzare  gratuitamente la
Sala dal 15 ottobre alla domenica prima della Pasqua previa concessione del patrocinio
dell’Amministrazione Comunale. Negli altri periodi sarà consentito organizzare 1 evento
gratuito  della  durata  massima  di  7  giorni  (dal  sabato  al  venerdì)  per  ciascuna
associazione  richiedente  previa  concessione  del  patrocinio  dell’Amministrazione
Comunale.
Le richieste di utilizzo della sala verranno vagliate dall’Amministrazione che valuterà
l’ammissione a fruire degli spazi, previa concessione di patrocinio, e stilerà il calendario.





Le iniziative rientranti nella programmazione comunale si svolgono a titolo gratuito.

MOSTRE (previo patrocinio del Comune)

1 settimana (dal sabato al venerdì) € 150,00
2 settimane (dal sabato al venerdì) € 250,00
Affitto giornaliero €     50,00
Affitto mezza giornata €     30,00

COMPLESSO OLIVETANI: 

TIPOLOGIA SALA
TUTTI ASSOCIAZIONI 

LOCALI

INTERA
GIORNATA

½ GIORNATA MOSTRA 1
SETTIMANA

INTERA
GIORNATA

1/2 
GIORNATA

- Del Refettorio 90,00 50,00 200,00 40,00 20,00

- Chiostro Meridionale 50,00 30,00 100,00 20,00 10,00

- Del catechismo 15,00 10,00 10,00 5,00

Le Associazioni  turistiche/sportive/culturali  locali  possono utilizzare  gratuitamente  le
Sale per l’organizzazione di Mostre realizzate con il patrocinio del Comune. 

SALE E CENTRI SOCIALI DI PORTO VENERE E FEZZANO

CENTRO SOCIALE PORTO VENERE

TIPOLOGIA
SALA

TUTTI ASSOCIAZIONI LOCALI

INTERA
GIORNATA

½ GIORNATA INTERA
GIORNATA

½  GIORNATA

- Per iniziative varie 50,00 25,00 10,005,00

CENTRO SOCIALE FEZZANO 

TIPOLOGIA SALA
TUTTI ASSOCIAZIONI LOCALI

INTERA
GIORNATA

½
GIORNATA

INTERA
GIORNATA

½ 
GIORNATA

- Per iniziative varie 70,00 40,00 20,00 10,00
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      RIUNIONI  CONDOMINIALI
- Per  le  quali  possono  essere  concesse  le  sale  dei  Centri

Sociali,
le sale del Convento degli Olivetani denominate 
“Chiostro Meridionale” e “Del Catechismo” €.
25,00

UTILIZZO BENI MOBILI COMUNALI
uso apparecchiature di proprietà dell’ente e concesse alle varie associazioni, partiti politici e
singoli  cittadini,  operanti  sul  nostro  territorio,  per  lo  svolgimento  di  manifestazioni
autorizzate  dal  comune  comprensiva  di  installazione  e  smontaggio  da  parte  del  nostro
personale) a giornata Euro 60,00.
Tale somma sarà aumentata di € 10,00 per ogni ulteriore giornata di utilizzo;

 DI CONFERMARE le tariffe inerenti l’area urbanistica, edilizia e attività produttive
approvate con DGC nr. 238 del 27/11/2017 come di seguito:

URBANISTICA EDILIZIA ED AMBIENTE

a) Strumenti urbanistici attuativi  €       600,00 

a) Progetti in variante a S.U.G.  €    1.000,00 

b) Permessi di costruire per nuove costruzioni / opere di urbanizzazione 
primaria

 €       500,00 

c) Permessi di costruire per interventi diversi  €       250,00 

d) Permessi di costruire in sanatoria  €       250,00 

e) Permessi di costruire in sanatoria condono edilizio  €       250,00 

f) Permessi di costruire convenzionati  €       250,00

g) S.C.I.A. alternativa al permesso di costruire ex art. 23 D.P.R. 380/01

€      100,00

h) S.C.I.A. per agibilità ex D.Lgs. 222/16 €      100,00

i) Autorizzazioni paesaggistiche  €       100,00 

j) Accertamenti compatibilità paesaggistica ex art. 167 D.Lgs. 42/2004  €       100,00 

k) SCIA ex legge regionale 49/09 (“Piano Casa”)  €       100,00 

l) Segnalazione inizio attività (S.C.I.A.)  €       100,00 

m) Comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.)  €       100,00 

n) Comunicazione opere interne già eseguite (C.O.I.)  €       100,00 





o) Voltura titoli edilizi e proroghe  €         50,00 

p) Autorizzazioni allo scarico di acque (provvisorie e definitive)  €         50,00 

q) Altre autorizzazioni di natura ambientale  €         50,00 

r) Registrazione pratiche artt. 93 e 65 del D.P.R. n. 380/2001  €         80,00 

s) Vincolo idrogeologico: istanze relative al rilascio dell’autorizzazione di 
cui all’art. 35, c. 1 .L.R. N. 4/1999

 €       200,00 

t) Vincolo idrogeologico: istanze relative al rilascio dell’autorizzazione di 
cui all’art. 35, c. 2 L.R. N. 4/1999

 €         80,00 

CONFERENZE DEI SERVIZI

a) Conferenza dei Servizi SINCRONA
 

- CON variante allo strumento urbanistico
 €       500,00 

- SENZA variante allo strumento urbanistico
 €       200,00 

b) Conferenza dei Servizi ASINCRONA
 €       100,00

CERTIFICATI VARI:

a) Certificati di destinazione urbanistica (pagamento anticipato):

- Sino a 5 mappali:  €         25,00 

- Da 5 a 10 mappali:  €         30,00 

- Da 10 a 15 mappali:  €         40,00 

- Oltre i 15 mappali:  €         50,00 

b) Altri certificati  €         30,00 

- Con sopralluogo  €         50,00 

c) Sopralluogo per accertamenti tecnici e definizione punti di cantiere  €       100,00 

d) Certificato di idoneità alloggiativa  €         50,00 

e) Copie conformi di atti concessionari e autorizzativi, condoni 
edilizi, elaborati tecnici e quanto altro legalmente rilasciabile, oltre 
al costo delle fotocopie e stampe

 €           5,00 

f) Cartella edilizia  €           6,00 

g) Vidimazione frazionamenti catastali   €         10,00 

h) Deposito legge 10/91  €         10,00 
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i) Deposito progetto impianti  €         10,00 

j) Autorizzazioni alla rottura di suolo pubblico  €         15,00 

UFFICIO PARCO NATURALE REGIONALE E AREA TUTELA MARINA

a) Prevalutazione di incidenza e/o valutazione di incidenza sul SIC    €         40,00 

b) Comunicazione sorvolo  €         15,00 

c) Accertamenti / certificazioni su richiesta  €         30,00 

d) Autorizzazioni per attività nel parco e nell’area di tutela marina  €         50,00 

UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

a) Concessione demaniale ex art. 36 C.d. N. con opere di difficile 
rimozione e/o durata superiore ai 6 anni

 €       600,00 

b) Concessione demaniale ex art. 36 C.d. N. di durata pari o superiore 
a 1 anno a scopo di lucro con canone annuale pari o superiore a € 
5.000,00

 €       300,00 

c) Concessione demaniale ex art. 36 C.d. N. di durata pari o superiore 
a 1 anno a scopo di lucro con canone annuale compreso tra Euro 
1.000,00 e € 5.000,00

 €       250,00 

d) Concessione demaniale ex art. 36 C.d. N. di durata pari o superiore 
a 1 anno a scopo di lucro con canone annuale inferiore a  € 
1.000,00

 €       200,00 

e) Concessione demaniale ex art. 36 C.d. N. di durata inferiore a 1 
anno a scopo di lucro alle quali si applichi il canone ricognitorio

 €         50,00 

f) Aggiornamento annuale del canone per qualsiasi concessione 
demaniale ex art. 36 C.d. N. di durata superiore a 1 anno a scopo di
lucro

 €       200,00 

g) Licenza di subingresso ex art. 46 per concessione demaniale 
esistente a scopo di lucro

 €         50,00 

h) Concessione demaniale suppletiva ex art. 36 C.d. N. rilasciata in 
appoggio a concessione demaniale esistente e a scopo di lucro

 €         30,00 

i) Autorizzazione all’occupazione temporanea di aree demaniali art. 
30 del C.d.N. correlata ad attività lucrative 

 €         30,00 

j) Autorizzazione affidamento ad altri soggetti ex art 45 bis del 
C.d.N. delle attività oggetto della concessione a scopo di lucro

 €         30,00 

k) Concessioni per ormeggio a gavitello  €       100,00 

l) Autorizzazione variazione al contenuto della concessione esistente 
ed a scopo di lucro art. 24 del R.d.N.

 €         30,00 

m) Rilascio nulla osta / altre pratiche diverse inerenti concessioni  €         30,00 





rilasciate

COMMERCIO 

COMMERCIO IN AREA PRIVATA:

a) Esercizio di vicinato (apertura/subingresso)  €         50,00 

b) Distributori automatici  €         30,00 

c) Commercio elettronico  €         30,00 

d) Vendita per corrispondenza  €         30,00 

e) Vendita al domicilio del consumatore  €         30,00 

f) Spacci interni  €         30,00 

g) Produttori agricoli  €         30,00 

h) Rivendita giornali e riviste (apertura)  €       100,00 

i) Rivendita giornali e riviste (subingresso)  €         70,00 

j) Medie strutture di vendita (apertura)  €       200,00 

k) Medie strutture di vendita (subingresso)  €       100,00 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (anche circoli privati):

a) Nuova apertura  €       100,00 

b) Subingresso  €         70,00 

c) S.C.I.A. di somministrazione manifestazioni temporanee (escluse 
associazioni locali):

 €         30,00 

d) S.C.I.A. di somministrazione presso il domicilio del consumatore  €         30,00 

PUBBLICI SPETTACOLI:

a) Autorizzazioni  /  S.C.I.A.  Pubblico  Spettacolo  e  trattenimenti
danzanti

 €       100,00 

b) Autorizzazione per accensione e sparo fuochi d'artificio  €         70,00 

COMMERCIO IN AREE PUBBLICHE:

a) Autorizzazione di "TIPO B" itinerante (rilascio)  €         70,00 

b) Concessione posteggio dodicennale per fiere e mercati – 
Autorizzazione "TIPO A" (rilascio)

 €         50,00 

c) Autorizzazione "TIPO A" (subingresso)  Voci c,  d, e, f  
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€ 50,00 

d) Autorizzazione "TIPO A" (cessazione)

e) Autorizzazione "TIPO B" (subingresso)

f) Autorizzazione "TIPO B" (subingresso)

g) Rilascio Attestazione Annuale  € 10,00

h) Attestazione opere dell’Ingegno / Tesserino Hobbisti  € 10,00 

ATTIVITÁ TURISTICO - RICETTIVA:

a) Attività alberghiera (nuova apertura)  €       250,00 

b) Attività Alberghiera (subingresso)  €       100,00 

c) Attività Extralberghiera (escluso B&B)  €         70,00 

d) Attività Extralberghiera (B&B)  €         50,00 

ATTIVITÁ DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUATORE:

a) Nuova apertura  €       100,00 

b) Subingresso con variazione di locali e/o attrezzature  €       100,00 

c) Subingresso senza variazione di locali e/o attrezzature  €         70,00 

d) Variazioni del responsabile tecnico  €         30,00 

ATTIVITÁ DI TAXI, N.C.C., NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE, RIMESSA:

a) Rilascio autorizzazione TAXI e N.C.C.  €       100,00 

b) Subingresso in attività Taxi e N.C.C.  €         80,00 

c) Presentazione SCIA per Noleggio senza Conducente  €         70,00 

d) Variazione veicoli  €         30,00 

e) Rilascio autorizzazione sostituzione temporanea autista
 €         30,00

f) Attività di rimessa (nuova apertura)
 €       150,00 

g) Attività di rimessa (subingresso)
 €       100,00 

ATTIVITÁ ARTIGIANALI:

a) Panificazione  €       100,00 

b) Pizzeria da asporto, paninoteca, yogurteria ecc.  €         70,00 

c) Altre attività artigianali / produttive
€       200,00





IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE:

a) Nuova apertura impianto stradale  €       500,00 

b) Potenziamento impianto per aggiunta GPL e/o metano  €       300,00 

c) Trasferimento titolarità impianto  €       100,00 

d) Modifica composizione impianto  €       100,00 

e) Nuova apertura impianto ad uso privato  €       100,00 

VARIE

Licenza di “Fochino”/Istruttore di tiro et similia (rilascio)  €         50,00 

Licenza di “Fochino”/Istruttore di tiro et similia (rinnovo)  €         30,00 

Richiesta Matricola ascensori/montacarichi  €         30,00 

Rilascio Autorizzazione Sala Giochi  €       200,00 

Rilascio autorizzazione per installazione giochi leciti  €       100,00 

S.C.I.A. per Agenzie d’affari  €         30,00 

S.C.I.A. vendita cose antiche e/o usate  €         30,00 

Pratiche palestre e piscine  €         50,00 

Pratiche presidi sanitari e strutture residenziali e semiresidenziali  €       200,00 

 DI AGGIORNARE le tariffe per la fruizione del servizio Girobus lungo l’anello di
Porto  Venere  con  apposito  bus  navetta  a  potenziamento  del  consueto  servizio  di
trasporto  pubblico,  approvate  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  nr.  116  del
07/06/2014, come di seguito:

 corrispettivo a carico dell’utenza euro 1,00 per ogni salita;
 abbonamento per residenti nel comune di Porto Venere 10,00 euro/mese;
 abbonamento per altre tipologie di utenti non residenti 20,00 euro/mese;

Indi, riscontrata l’urgenza di provvedere, sulla scorta di quanto in premessa indicato;
Con votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano;

D E L I B E R A

 di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134,
comma 4°, D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Matteo Cozzani F.to  Gustavo Tomaselli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente Verbale è stato affisso all’Albo
Pretorio di questo Comune dal giorno  06-03-2019  per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Porto Venere, lì  06-03-2019

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Gustavo Tomaselli

Nello stesso giorno  06-03-2019  in cui è stato affisso all’Albo Pretorio il presente verbale
viene comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18/8/2000, n. 267.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La Deliberazione è divenuta esecutiva il                        per decorso del termine di cui al 3°
comma dell’art. 134 del D.Lgs 267 del 18/8/2000, senza che siano stati sollevati rilievi.

Porto Venere lì  
Il SEGRETARIO COMUNALE

 Gustavo Tomaselli

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Porto Venere lì  
Il Segretario Comunale

 Gustavo Tomaselli


