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Piazza Zanardelli n. 3 – 84086 ROCCAPIEMONTE – P. IVA: 00281590653
TEL. 081-936352 – FAX 081-5144488
www.comune.roccapiemonte.sa.it

COMPUTO ONORARIO PER LE ATTIVITA’ DI RESPONSABILE DELL’ATTIVITA’ DI TUTELA
PAESAGGISTICA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N°42 DEL 22/1/2004 – CIG. Z602D52183
La determinazione dell’onorario professionale per l’incarico di responsabile dell’attività di tutela
paesaggistica viene effettuato tenendo conto delle seguenti prestazioni:
- redazione delle Relazioni illustrative ex art. 146 comma 7 D. Lgs. n° 42/2004 e ss.mm.ii.;
- valutazione della perizia giurata di parte, tendente a stimare l’importo della Sanzione
Pecuniaria, pari alla somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il
profitto conseguito mediante la trasgressione, così come previsto dal comma 5 dell’art. 167
del D. Lgs. n° 42/2004;
- emissione dell’Autorizzazione paesaggistica finale (sia essa favorevole che di rigetto);
- predisposizione per l’inoltro mensile (comma 11 ex art. 146 comma 7 D. Lgs. n° 42/2004 e
ss.mm.ii.) al Settore Politica del Territorio della Regione Campania di copia delle
autorizzazioni paesaggistiche emesse;
- predisposizione per la trasmissione trimestrale (comma 13 ex art. 146 comma 7 D. Lgs. n°
42/2004 e ss.mm.ii.) al Settore Politica del Territorio della Regione Campania dell’elenco
delle autorizzazioni paesaggistiche emesse, sia esse di riscontro a quelle di esito positivo sia
di diniego;
- predisposizione mensile dell’elenco delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate, da
pubblicare sul sito web istituzionale del Comune;
- Eventuale Assistenza e Consulenza all’Ente in materia paesaggistica durante le Conferenze
di Servizio.
Tenuto conto delle attività sopra indicate e dall’analisi delle attività già svolte nel passato si
ritiene assegnare, per ogni singola pratica edilizia, un importo corrispondente a n. 6 ore di
vacazione della tariffa professionale.
Visto il Decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 che all’art. 4 regolamenta le
prestazioni orarie prevedendo un compenso orario variabile tra € 50,00 - € 75,00/h, tenuto
conto della complessità e specializzazione per lo svolgimento dell’incarico, avremo:
Onorario per pratica edilizia = n. 4 x € 60,00 = in c.t. € 240,00 oltre IVA e Cassa.
Roccapiemonte, lì 15.06.2020.
Il Responsabile dell’Area Lavori Tecnica
Ing. Mario Ferrante

