
Unione Montana dell’Esino – Frasassi
(Provincia di ANCONA)

Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi

Via Dante, 268 – 60044 Fabriano (An) Tel. 0732.6951 Fax 0732.695251

Presente

ORIGINALE COD.718086

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE MONTANA

NUM. 13   DEL  09-02-2021

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI ANNO 2021

L'anno  duemilaventuno addì  nove del mese di febbraio alle ore 17:15, nella sede dell'Unione Montana -
Fabriano, si è riunita la Giunta dell’Unione Montana, convocata su invito del PRESIDENTE; risultano
presenti alla trattazione dell’argomento all’oggetto:

PESCIARELLI UGO

GRILLINI DAVID ASSESSORE Presente

SANTARELLI GABRIELE

Risultano presenti n.    3 e assenti    1

-Assiste alla seduta e verbalizza il VICE SEGRETARIO dell’Unione Montana  MARINA BETTANIN.
-Accertato il numero legale, il PRESIDENTE invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA DELL’UNIONE MONTANA

-Visto il documento istruttorio dell’ufficio competente infra trascritto integralmente;
-Ritenuto opportuno provvedere in merito, così come proposto nel documento suddetto;
-Visti i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla proposta corrispondente n.12 del 02-02-2021, ai sensi
dell’art.49, comma 1°, del D. Lgs. 267/00:

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Data: 03-02-2021 Il Responsabile

F.to  MARINA BETTANIN
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
Data: 03-02-2021 Il Responsabile

F.to  MARINA BETTANIN

-Con voti unanimi, espressi palesemente;

DELIBERA
-di approvare integralmente la proposta riportata nel documento istruttorio infra trascritto;

La presente deliberazione viene letta, confermata e sottoscritta a norma di Legge.

VICE PRESIDENTE

PRESIDENTE VICE SEGRETARIO

Assente

PRESIDENTE

Ing. UGO PESCIARELLI  MARINA BETTANIN

Presente

BORRI TOMMASO ASSESSORE



LA GIUNTA DELL’UNIONE MONTANA

RICHIAMATO l’art. 53, comma 16 della L. 23-12-2000 n. 388, e successive modificazioni, ai sensi
del quale il termine per deliberare le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per
la deliberazione del bilancio di previsione.

VISTO l'art. 172, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 ai sensi del quale vanno
allegati al Bilancio di Previsione "le deliberazioni con le 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 in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

CONSIDERATO che ai fini della predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione 2021 si
rende necessario approvare le tariffe relative ai seguenti servizi forniti da questo ente, per i quali è
prevista la corresponsione di un contributo o corrispettivo da parte dell’utenza:

vendita di capi di cinghiale, come da deliberazione della Giunta comunitaria n. 22 del-
07/10/2010;
esecuzione di sopralluoghi e istruttoria delle pratiche di taglio boschivo, come da-
deliberazione della Giunta comunitaria n. 17 del 16.03.2011;
utilizzo delle sale della sede della Comunità Montana, come da deliberazione di Giunta-
comunitaria n. 5 del 19.01.2012;
spese d’istruttoria per le pratiche rilasciate dall’Ufficio Agricoltura Forestazione e Demanio e-
dall’Ufficio Parco Gola della Rossa e di Frasassi;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta dell’Unione Montana n. 1 del 23/01/2020 con la quale,
in relazione ai suddetti servizi, sono state approvate le tariffe e contribuzioni per l’anno 2020;

RITENUTO opportuno confermare, per l’anno 2021, le tariffe e le contribuzioni a carico degli utenti
per i servizi forniti dall’Ente come elencati nelle rispettive tabelle del dispositivo, ivi compreso
l’importo richiesto ai fini dell’utilizzo delle sale della sede del Parco nel Comune di Serra San
Quirico, all’uopo disponibili, alle stesse tariffe già praticate per l’utilizzo delle sale della sede
dell’Unione Montana in Fabriano;

RITENUTO opportuno, in analogia con quanto già previsto nella precedente deliberazione relativa
alle tariffe anno 2020, l’eliminazione delle spese di Istruttoria applicate alla Valutazione
d’incidenza di Livello I - Screening di cui alla DGR Marche n. 1661 del 30/12/2020, per qualsiasi
tipologia di piano o intervento, mantenendo tuttavia le spese di istruttoria relative alla Valutazione
d’Incidenza applicata al Livello II – Valutazione appropriata e al Livello III – Misure di
compensazione, così come previsto e normato dalla DGR Marche n. 1661 del 30/12/2020;

RITENUTO di dare mandato al Responsabile dell’Area 2̂ Ambiente, dott. Massimiliano Scotti, di
effettuare, in particolari situazioni legate alla stagionalità degli abbattimenti di selecontrollo della
specie cinghiale all’interno del Parco, specifiche e temporanee vendite promozionali fissando il
prezzo minimo in euro 3,00/kg;

VISTI gli artt. 48, 49, 124, 125 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Statuto dell’Unione Montana;

CONSIDERATO che in merito alla presente proposta di deliberazione, i pareri di cui all’art. 49 del
D. Lgs. 267/2000 vengono espressi come segue:

Parere in ordine alla regolarità tecnica: favorevole-
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Parere in ordine alla regolarità contabile: favorevole-

TUTTO ciò premesso e considerato

Con voti unanimi palesemente espressi,

DELIBERA

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui di seguito1.
riportata integralmente;

di eliminare le spese di Istruttoria applicate alla Valutazione d’incidenza di Livello I -2.
Screening di cui alla DGR Marche n. 1661 del 30/12/2020, per qualsiasi tipologia di piano
o intervento, mantenendo tuttavia le spese di istruttoria relative alla Valutazione d’Incidenza
applicata al Livello II – Valutazione appropriata e al Livello III – Misure di compensazione,
così come previsto e normato dalla DGR Marche n. 1661 del 30/12/2020;

di aggiornare, per l’anno 2021, le tariffe e le contribuzioni, a carico degli utenti,3.
relativamente ai servizi resi dall’Ente, come di che seguito dettagliato:

TARIFFE SERVIZI   -   ANNO 2021

VENDITA DI CAPI DI CINGHIALE ABBATTUTI NEL PARCO GOLA DELLA ROSSA
(deliberazioni della Giunta n. 22 del 07/10/2010 e 36 del 05.03.2015)

OGGETTO CORRISPETTIVO

Vendita a privati tramite sito on line fino a 60 kg €/kg € 6,20
Vendita a privati tramite sito on line oltre i 60 kg €/kg € 5,50

ESECUZIONE SOPRALLUOGHI E ISTRUTTURIA PRATICHE TAGLIO BOSCHIVO E L.R. N. 6/2005 e
ss.mm.ii. (deliberazione della Giunta comunitaria n. 17 del 16/03/2011)

INTERVENTI BOSCHIVI SENZA SOPRALLUOGO CONTRIBUTO

DIL (Denuncia Inizio Lavori) € 20,00

Proroga DIL/Autorizzazione € 10,00

INTERVENTI BOSCHIVI CON SOPRALLUOGO ORDINARIO CONTRIBUTO

 Autorizzazione - Superficie ≤ 2 ha € 40,00

 Autorizzazione - Superficie > 2 ha €/ha 40,00

Autorizzazione per pratiche con istruttoria complessa - Superficie ≤ 2
ha

€ 45,00
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Autorizzazione per pratiche con istruttoria complessa - Superficie > 2
ha

€/ha 45,00

INTERVENTI BOSCHIVI CON SOPRALLUOGO STRAORDINARIO CONTRIBUTO

Autorizzazione con sopralluogo richiesto dall’utenza per la segnatura
delle piante da rilasciare a dote del bosco

€/ha 320,00

INTEVENTI L.R. 6/2005 e ss.mm.ii. CONTRIBUTO

Autorizzazione € 40,00

Autorizzazione per pratiche con istruttoria complessa € 45,00

RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE RILASCIATE DAGLI UFFICI DEL PARCO (deliberazione
commissariale CM n. 6/2014 e Deliberazione U.M. n. 42 del 26.03.2015 e deliberazione UM N.

120 DEL 11/09/2015 e deliberazione UM n. 122 del 7/12/2018)

OGGETTO DELLA RICHIESTA CONTRIBUTO

Conferenza dei servizi su istanza del richiedente € 200,00

Su permessi di costruire o D.I.A. in regime ordinario e/o in variante e/o in
sanatoria (D.P.R. n. 380/2001) per tutti gli interventi nelle zone territoriali
omogenee A,B,C,D,E,F, di cui al D.M. 2/4/68 n. 1444
Senza incremento di cubatura …………………………………………………….…………………….
Con incremento di volume fino a 150 mc…………………………………..…………………..….
Con incremento di volume da 150 mc a 1.000 mc…………………..………………………….
Con incremento di volume da 1.000 mc a 2.500 mc. ……………….…………………………
Con incremento di volume > di 2.500,00 mc. ………………………….…………………..…….

€   30,00
€   60,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 250,00

Su realizzazione e manutenzione straordinaria di infrastrutture ed impianti
puntuali e/o a rete.

€ 30,00

Su interventi agro-forestali compresi la sistemazione di parchi e giardini anche in
ambito urbano.

€ 20,00

Richiesta diritto di prelazione ai sensi della L.394/91 € 20,00

Valutazione d’Incidenza di Livello II “Valutazione appropriata” e di Livello III
“Misure di compensazione” (ai sensi dalla DGR Marche n. 1661 del 30/12/2020)
Su superfici inferiori ai 1.000 mq. ………………………………………………………………........
Su superfici comprese tra i 1.001 mc. e 10.000 mq ………………………….………………..
Su superfici superiori ai 10.000 mq. …………………………………………………………….…….

€ 50,00
€ 200,00
€ 400,00

A) Sono esenti dal pagamento dei diritti di nulla osta, ma non quelli per la Valutazione di
Incidenza: le opere pubbliche, i piani e programmi di enti pubblici; sono anche esenti dal
pagamento dei diritti i permessi per: la raccolta della legna, l’accesso alla viabilità secondaria, le
manifestazioni, il trasporto di armi, la ricerca scientifica, gli accessi alle grotte non turistiche e
quanto altro non riportato nel presente allegato.
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B) Sono inoltre escluse dal pagamento dei suddetti diritti le opere e gli interventi per
l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art.2 della Legge 09/01/1989 n. 13 e all’art.
2, comma 60, della Legge 662/96.
C) Il versamento deve essere effettuato tramite vaglia postale o presso la tesoreria dell’ente –
causale Diritti per rimborso spese d’istruttoria pratiche Parco Naturale Regionale Gola della
Rossa e di Frasassi per ……. (Oggetto e nome/ditta intestatario della pratica).
D) La copia della ricevuta del versamento dovrà essere allegata all’istanza al momento della
presentazione della stessa al Comune di riferimento o al Parco Naturale Regionale Gola della
Rossa e di Frasassi.

UTILIZZO DELLE SALE DELLA SEDE DELL'UNIONE MONTANA E DEL PARCO

Utilizzo della sala per lo svolgimento di corsi e seminari
Per l'intera giornata € 150,00
Per mezza giornata € 75,00

Utilizzo della sala per lo svolgimento di riunione varie
Per utilizzo della sala durante l'orario di servizio € 45,00

Ulteriori prestazioni aggiuntive annesse
Per utilizzo della sala fuori l'orario di servizio € 75,00
Per utilizzo apparecchiature dell’Ente (impianto amplificazione,
proiettore ecc) € 40,00
Per eventuale assistenza tecnica €/ora 41,10

4) di dare mandato al Responsabile dell’Area 2̂ Ambiente, di effettuare, in particolari situazioni
legate alla stagionalità degli abbattimenti di selecontrollo della specie cinghiale all’interno del
Parco, specifiche e temporanee modalità di vendita promozionale fissandone il prezzo minimo in
euro 3,00 /kg;

5) di pubblicare il presente Atto nella apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" del sito
dell'Ente;

Inoltre la Giunta con separata votazione unanime palesemente espressa,

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. stante
l’urgenza di provvedere.
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Web nel sito istituzionale
della Unione Montana, per 15 giorni consecutivi dal 25-02-2021 al 12-03-2021  al n°  175  , ai sensi
dell’art.124, comma 1°, della Legge n°267/2000 e dell’art.32, comma 1°, della Legge n°69/2009.

Lì 25-02-2021 VICE SEGRETARIO
 MARINA BETTANIN
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