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Settore Servizi Tecnici
Servizio Trasporto pubblico – Autoparco – Patrimonio

OGGETTO: Modifica decreto del Presidente n. 17 del 08.02.2017 e approvazione nuovi
importi delle spese di istruttoria ai fini del rilascio di concessioni, autorizzazioni e nullaosta da parte dell’Ufficio Concessioni e Autorizzazioni Stradali.

Allegati: Si (1)

Riscontro di bilancio: si

Servizi Interessati:
Servizio Finanze e Bilancio

Classifica/Fascicolo: 01.16.00 - 00000000013
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LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTA la delibera della Giunta Provinciale n. 879 del 28.12.2006 con la quale venivano
determinati gli importi dovuti come spese di istruttoria per gli atti amministrativi rilasciati dal
Servizio Viabilità;

Firmato digitalmente da: CHIASSAI MARTINI SILVIA

VISTO l’art. 405, comma 2, del D.P.R. 495/92 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada”;
CONSIDERATO che negli ultimi anni non sono mai stati rivalutati gli importi dovuti quali spese di
istruttoria alla Provincia per il rilascio di atti amministrativi (autorizzazioni, concessioni, nulla
osta) ad opera dell’Ufficio Concessioni e Trasporti eccezionali;
VISTO il decreto del Presidente n. 17 del 08.02.2017 con il quale è stata aggiornata la
classificazione delle strade ai fini dell’applicazione dei canoni e delle tasse, mentre sono state
confermate le spese di istruttoria dovute per il rilascio, rinnovo e proroga di autorizzazioni,
concessioni e nulla osta emesse dai suddetti uffici approvati nella Delibera 879/2006;
VISTO il D.P.R 31/2013 “…modifiche al
dicembre 1992, n. 495, in materia di
eccezionalità” a seguito del quale sono
Eccezionali, per quanto riguarda soprattutto
autorizzazioni già rilasciate;

decreto del Presidente della Repubblica 16
veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di
aumentati gli adempimenti dell’Ufficio Trasporti
la richiesta delle ditte di nulla osta integrativi ad

VISTO che le spese di istruttoria richieste della Provincia di Arezzo sono tra le più basse rispetto
a quelle applicate dalle altre Province toscane;
RITENUTO quindi di provvedere ad aggiornare l’Allegato “A” alla delib. G.P. 879/2006 per quanto
riguarda le spese di istruttoria degli atti amministrativi ad opera degli uffici Concessioni e
Trasporti Eccezionali;
VISTO il parere favorevole del responsabile del servizio proponente, in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
VISTO il parere favorevole del Ragioniere Capo, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi
dell’art. 147 bis, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;
VISTO il parere favorevole del Vice Segretario Generale;
DECRETA

1. DI MODIFICARE il decreto del Presidente n. 17 del 08.02.2017 nella parte di dispositivo in cui si
confermano le spese di istruttoria richiamate in premessa approvate con delibera G.P. 879/2006;
2. DI APPROVARE il nuovo Allegato “A” alla delibera suddetta riguardante le spese di istruttoria per
il rilascio di atti amministrativi ad opera dei competenti uffici del Servizio Viabilità.
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3. DI DARE ATTO che quanto sopra disposto avrà effetto a partire dal 01/01/2020.

La Presidente
Silvia Chiassai Martini

ALLEGATI

- ALLEGATO A DECRETO AUMENTO ONERI PROCEDURA.pdf
(impronta: C40262A7A950E9122FCECFAEAE2835C81CF3D64821F4BABF4A8393EBCEB26556)

Il documento è stato firmato da: CHIASSAI MARTINI SILVIA
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'elaborazione del documento in data 22-10-2019
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente
in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).
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- Allegato A

Spese istruttoria per rilascio di atti amministrativi
ad opera dei competenti uffici del Servizio Viabilità

NUOVA TARIFFA

VECCHIA
TARIFFA

Rilascio autorizzazioni Trasporti Eccezionali

€. 40,00

€. 25,00

Rinnovo autorizzazioni Trasporti Eccezionali

€. 20,00

€. 10,00

Rilascio nulla osta integrativi Trasporti Eccezionali

€. 20,00

TIPOLOGIA DOMANDA
Ufficio Trasporti Eccezionali

Ufficio Concessioni
Rilascio Concessioni/Autorizzazioni/Nulla osta

€. 60,00

€. 50,00

Rinnovi Concessioni/Autorizzazioni/Nulla osta

€. 60,00

€. 50,00

Proroghe Concessioni/Autorizzazioni/Nulla osta

€. 30,00

€. 25,00

Varianti Concessioni/Autorizzazioni/Nulla osta

€. 30,00

€. 25,00

Rilascio Autorizzazioni Gare Motociclistiche senza
Commissione di Collaudo

€. 60,00

€. 50,00

Rilascio Autorizzazioni Gare Motociclistiche con
Commissione di Collaudo

€. 100,00

€. 100,00

