Allegato B)

SETTORE TUTELA AMBIENTE
Diritti di segreteria e riproduzione

Tariffe 2019

Autorizzazione per scarichi fuori fognatura

€ 43,00

Rinnovo autorizzazione scarichi fuori fognatura

€ 32,00

Altre autorizzazioni in materia ambientale (tenuta gas pericolosi, emungimento pozzi uso domestico)

€ 30,00

Altre autorizzazioni in materia ambientale: deroghe rumore (per ognuno degli eventi richiesti) con tempistiche ordinarie

€ 15,00

Altre autorizzazioni in materia ambientale: deroghe rumore (per ognuno degli eventi richiesti) con procedure
d'urgenza (evento programmato entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta)

€ 50,00

Diritti di ricerca e visura per richiesta di accesso atti (compreso fotocopie atti fino a 10 facciate) escluso Consiglieri
Comunali relativamente agli atti inerenti la carica coperta

€ 30,00

Conferenze di servizi in materie di competenza del Settore Tutela Ambiente (procedimenti D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.
e collegati)

€ 110,00

Per le fotocopie formato A4 e A3 e le riproduzioni tavole grafiche valgono le stesse tariffe esposte dal Settore Affari
Generali e dai Settore PUT e GUT.
DIRITTO ACCESSO DISCARICA AMIANTO - TARIFFE 2019
Fascia 1
SUPERFICI-PESO
da 0 a 10 mq
da 0 a 170 kg

Fascia 2
SUPERFICI-PESO
da 11 a 50 mq
da 171 a 850 kg

Fascia 3
SUPERFICI-PESO
da 51 a 200 mq
da 851 a 3.400 kg

Fascia 4
SUPERFICI-PESO
Da 201 a 500 mq
da 3.401a 8.500 kg

Costo zero

Costo zero

Costo zero

Costo zero

Costo zero

Enti Pubblici censimento

Costo zero

€ 8,50

€ 33,50

€ 78,00

€ 104,00 ogni 500 mq

Privati censimento

Costo zero

€ 8,50

€ 33,50

€ 78,00

€ 104,00 ogni 500 mq

Enti Pubblici non censiti

Costo zero

€ 13,50

€ 52,50

€ 104,00

€ 132,50 ogni 500 mq

Privati non censiti

Costo zero

€ 13,50

€ 52,50

€ 104,00

€ 132,50 ogni 500 mq

CATEGORIA

Enti
Pubblici
Programma

Accordo

di

Materiale frammisto a terreno

€ 1,50 per ogni quintale di materiale conferito

Ceppi freni e guarnizioni motore
contenenti amianto

€ 4,50 per ogni quintale di materiale conferito

I diritti di accesso discarica amianto sono IVA inclusa.

Fascia 5
SUPERFICI-PESO
oltre 500 mq
oltre 8.500 kg

