
PROVINCIA  DI  SAVONA
DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 254 DEL 07/12/2021

SETTORE GESTIONE VIABILITÀ, EDILIZIA ED AMBIENTE
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

OGGETTO:  AGGIORNAMENTO CONTRIBUTI PER SPESE DI ISTRUTTORIA DOVUTE 
DAI RICHIEDENTI NEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SETTORE 
GESTIONE VIABILITA' EDILIZIA ED AMBIENTE. 

Il Presidente della Provincia

Con l'assistenza del Segretario Generale

• l'art. 54, comma 1, del citato D.Lgs. n. 446/1997 che recita: “Le province e i comuni 
approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione”;

• l'art. 172, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n 267 che, tra gli allegati al bilancio di 
Previsione, prevede siano ricompresi gli atti con i quali sono determinati, per l'esercizio 
successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni 
dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda 
individuale, i tassi di copertura percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

• l'art 53, comma 16, della L. 23/12/2000 n. 388, che recita: “Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, ...omissis..., è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione, ...omissis....;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia n. 317/2020 “Aggiornamento contributi 
per spese di istruttoria dovute dai richiedenti nei procedimenti di competenza Settore Gestione 
Viabilità Edilizia Ambiente”;

DATO ATTO che gli importi attualmente vigenti per i contributi relativi alle istruttorie, nelle 
materie di cui alla normativa indicata in allegato, sono determinati nella misura di cui al 
Provvedimento da ultimo richiamato;

RITENUTO opportuno ad oggi procedere ad un aggiornamento delle spese di istruttoria dovute dai 
richiedenti nei procedimenti di competenza del Settore Gestione Viabilità Edilizia ed Ambiente, 
stante anche la necessità di uniformare le tariffe ampliando l’elenco delle tipologie di soggetti 
richiedenti, sulla base di manifestate esigenze dell’utenza;

RICHIAMATA la tabella, che si allega al presente decreto sotto la lettera “A” quale parte 
integrante e sostanziale, contenente gli importi dei contributi per le istruttorie da porre a carico dei 
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richiedenti nei procedimenti di competenza del Settore Gestione Viabilità Edilizia ed Ambiente con 
indicata la relativa specifica normativa di settore;

DATO ATTO che sono escluse dall'ambito del presente atto le altre spese connesse ai vari 
procedimenti di cui all'allegato ed in alcuni casi previsti per legge (a titolo esemplificativo imposta 
di bollo, imposta di registro, ecc.) ed il cui specifico iter con le relative informazioni è rinvenibile, 
tra l'altro, sul sito internet della Provincia di Savona;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del 
decreto legislativo n. 267/2000, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO altresì, il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, 
del decreto legislativo n. 267/2000, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

VISTI l'articolo 1, comma 55, della legge n. 56/2014.

DECRETA

1. Di approvare l'aggiornamento dei contributi dovuti dai richiedenti per le spese di istruttoria 
nei procedimenti di competenza del Settore Gestione Viabilità Edilizia ed Ambiente 
contenute nella tabella, che si allega al presente atto sotto la lettera “A”, quale parte integrante 
e sostanziale;

2. Di dare atto che sono escluse dall'ambito del presente decreto altre spese connesse ai vari 
procedimenti di cui all'allegato ed in alcuni casi previste per legge (a titolo esemplificativo 
imposta di bollo, imposta di registro, ecc.) ed il cui specifico iter con le relative informazioni 
è rinvenibile, tra l'altro, sul sito internet della Provincia di Savona;

3. Di aggiornare conseguentemente il sito internet della provincia di Savona alla sezione Servizi 
on-line-modulistica, oltreché nella sezione ambientale, con le eventuali modificazioni 
approvate con la presente deliberazione;

4. Di dare atto che il presente decreto sostituisce il Decreto del Presidente della Provincia n. 317 
del 21/12/2020 a far data dal 01/01/2022, pertanto fino a tale data continueranno ad applicarsi 
le spese di istruttoria previste nel Decreto del Presidente della Provincia n. 317/2020;

5. Di dare atto che tali importi dovranno essere versati a cura dei richiedenti con le modalità 
stabilite dagli uffici ed introitati sui capitoli determinati in sede di stesura del bilancio.

Il Presidente
OLIVIERI PIERANGELO
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