
 

COMUNI  DI  MALEO, PIZZIGHETTONE, 

CASTELGERUNDO E CORNOVECCHIO 
UFFICIO POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE 

Sede a Maleo (Lodi) Piazza  XXV Aprile n° 1 C.A.P. 26847 Tel.: 0377/58001 

Ufficio distaccato Pizzighettone (Cr) Via Municipio n° 10 CAP 26026 Tel.: 0372/7382225 

Mail: polizialocale@comune.maleo.lo.it 

 

  

 

 

TARIFFARIO UNICO VALIDO PER LE PRATICHE TRATTATE E PER  

DETERMINATI SERVIZI TECNICI SVOLTI SU RICHIESTA DEI 

CITTADINI GESTITI DALLA POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE 
 

(allegato alla Delibera della Giunta Comunale n° 15 del 09/02/2022) 

 

 
 

VOCE 

 
TARIFFA/DIRITTO 

IN VIGORE 

PRECEDENTEMENTE  

 

TARIFFA IN 

VIGORE 

DALL’ANNO 

2022 

 

EVENTUALI 

COPIE 

CONFORMI 

AGGIUNTIVE 

 
 

NOTE 

 

 

 

 

 

 

Rilascio copia di 

rapporto relativo a 

sinistro stradale 

 

 

 

 

€ 25,00 (per  atti 

immediatamente disponibili) 

 

€ 50,00 (per  cui è richiesta 

d’archivio) 

  

in vigore dal 2020 

 

 

€ 25,00 (per  

atti 

immediatamente 

disponibili) 

 

€ 50,00 (per  

cui è richiesta 

d’archivio) 

 

 

 
 

 

Stessa tariffa 

 

La tariffa 

comprende il 

costo di 

rilascio copie 

fotostatiche. 

 

Il rilascio su 

supporti 

informatici è 

soggetto a 

rimborso di 

eventuale 

spesa 

aggiuntiva (es. 

costo del c.d.)  

 
Rilascio tesserino 

invalidi  

€ 1,00 – in vigore dal 2013 € 1,00  Non prevista   

 

 

Rilascio 

autorizzazioni di 

pubblica sicurezza  

 

 

 

€ 2,00 – in vigore dal 2020 

 

 

€ 2,00  

€ 1,00 se 

immediatamente 

disponibili. Per 

ricerche d’archivio si 

applica la tariffa 

prevista dal 

Regolamento di 

accesso agli atti 

 

 

Rilascio 

autorizzazioni/deroghe 

previste dal Codice 

della Strada (eccetto 

successive voci 

specifiche) 

 

 

 

€ 2,00 – in vigore dal 2020 

 

 

€ 2,00 

€ 1,00 se 

immediatamente 

disponibili. Per 

ricerche d’archivio si 

applica la tariffa 

prevista dal 

Regolamento di 

accesso agli atti 
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VOCE 

TARIFFA/DIRITTO 

IN VIGORE 

PRECEDENTEMENTE 

TARIFFA IN 

VIGORE 

DALL’ANNO 

2022 

EVENTUALI 

COPIE 

CONFORMI 

AGGIUNTIVE 

 
NOTE 

 

 

Servizi di scorta 

tecnica (es. quelli 

previsti dal C.d.S.) 

 

€ 40,00 (per ogni Operatore 

di P.L. coinvolto) 

 

in vigore dal 2020 

 

€ 40,00 (per 

ogni Operatore di 

P.L. coinvolto) 

 

 

Non prevista 

La tariffa 

comprende 

l’eventuale 

uso di veicoli 

in uso alla P.L. 

e ogni altra 

attrezzatura 

utile  

 

Rilascio 

autorizzazioni relative 

a attività produttive 

non di esclusiva 

competenza del 

S.U.A.P. 

 

 

 

€ 2,00 – in vigore dal 2020 

 

 

€ 2,00 

€ 1,00 se 

immediatamente 

disponibili. Per 

ricerche d’archivio si 

applica la tariffa 

prevista dal 

Regolamento di 

accesso agli atti 

 

 

 

 

Rilascio 

autorizzazioni per 

occupazioni suolo 

pubblico 

 

 

€ 2,00 (la tariffa è 

raddoppiata se comporta  

emissione di Ordinanza di 

modifica della circolazione 

stradale) 

 

in vigore dal 2020 

 

€ 2,00 (la 

tariffa è 

raddoppiata se 

comporta  

emissione di 

Ordinanza di 

modifica della 

circolazione 

stradale) 

  

 

€ 1,00 se 

immediatamente 

disponibili. Per 

ricerche d’archivio si 

applica la tariffa 

prevista dal 

Regolamento di 

accesso agli atti 

 

Esente da 

pagamento 

diritti di 

segreteria se 

pratica esente 

ai sensi del 

Regolamento 

Canone Unico 

Patrimoniale  

 

 

 

Compilazione 

dichiarazioni di 

ospitalità art. 

27/quinques Reg. 

Polizia Urbana  

 

 

 

 

 

€ 30,00 – in vigore dal 2020 

 

 

 

 

€ 30,00 

 

€ 1,00 se 

immediatamente 

disponibili. Per 

ricerche d’archivio si 

applica la tariffa 

prevista dal 

Regolamento di 

accesso agli atti 

La tariffa 

comprende il 

costo di 

esecuzione 

copie 

fotostatiche e 

della 

compilazione 

della 

comunicazione 

TARI. 

 

Integrazioni e/o 

correzioni 

dichiarazioni di 

ospitalità art. 

27/quinques Reg. 

Polizia Urbana 

 

 

 

€ 5,00 – in vigore dal 2020 

 

 

€ 5,00 

€ 1,00 se 

immediatamente 

disponibili. Per 

ricerche d’archivio si 

applica la tariffa 

prevista dal 

Regolamento di 

accesso agli atti 

 

La tariffa 

comprende il 

costo di 

esecuzione 

copie 

fotostatiche 

 

 

Integrazioni e/o 

correzioni 

dichiarazioni di 

cessione fabbricato 

 

 

 

€ 5,00 – in vigore dal 2020 

 

 

€ 5,00 

€ 1,00 se 

immediatamente 

disponibili. Per 

ricerche d’archivio si 

applica la tariffa 

prevista dal 

Regolamento di 

accesso agli atti 

 

La tariffa 

comprende il 

costo di 

esecuzione 

copie 

fotostatiche 



 

VOCE 

TARIFFA/DIRITTO 

IN VIGORE 

PRECEDENTEMENTE 

TARIFFA IN 

VIGORE 

DALL’ANNO 

2022 

EVENTUALI 

COPIE 

CONFORMI 

AGGIUNTIVE 

 
NOTE 

 

 

Rilascio 

autorizzazione di 

passo carrabile 

 

 

 

€ 3,00 – in vigore dal 2020 

 

 

€ 3,00 

€ 1,00 se 

immediatamente 

disponibili. Per 

ricerche d’archivio si 

applica la tariffa 

prevista dal 

Regolamento di 

accesso agli atti 

 

 

Rilascio attestazioni 

richieste da privati per 

pratiche assicurative o 

attestazione di fatti 

accaduti 

 

 

€ 40,00 (per ogni Operatore 

di P.L. coinvolto) 

 

in vigore dal 2020 

 

€ 40,00 (per 

ogni Operatore di 

P.L. coinvolto) 

€ 1,00 se 

immediatamente 

disponibili. Per 

ricerche d’archivio si 

applica la tariffa 

prevista dal 

Regolamento di 

accesso agli atti 

 

 

 

Rilascio di altre 

autorizzazioni non 

espressamente sopra 

indicate 

 

 

 

€ 2,00 – in vigore dal 2020 

 

 

€ 2,00 

€ 1,00 se 

immediatamente 

disponibili. Per 

ricerche d’archivio si 

applica la tariffa 

prevista dal 

Regolamento di 

accesso agli atti 

 

 

Rilascio 

autorizzazioni per la 

posa di impianti 

pubblicitari 

 

 

 

€ 3,00 – in vigore dal 2021 

 

 

€ 3,00 

€ 1,00 se 

immediatamente 

disponibili. Per 

ricerche d’archivio si 

applica la tariffa 

prevista dal 

Regolamento di 

accesso agli atti 

Esente da 

pagamento 

diritti di 

segreteria se 

pratica esente 

ai sensi del 

Regolamento 

Canone Unico 

Patrimoniale 
Rilascio copia 

attestazioni e/o 

certificazioni non 

previste dalle voci 

precedenti  

 

 

€ 3,00 – in vigore dal 2021 

 

€ 3,00 

 

Non prevista.  

 

 

Accesso agli atti per 

estrapolare immagini 

e/o video 

dall’impianto di 

Videosorveglianza a 

norma dello specifico 

Regolamento   

 

 

 

Voce prima non 

espressamente prevista 

 

 

 

€ 20,00 

 

 

 

Non prevista.  

Per il rilascio 

di video è 

prevista la 

fornitura da 

parte del 

richiedente di 

apposito 

supporto 

informatico 

per la 

copiatura 
Accesso agli atti per sola 

visione di immagini e/o 

video dall’impianto di 

Videosorveglianza a 

norma dello specifico 

Regolamento 

 

 

Voce prima non 

espressamente prevista 

 

 

€ 5,00 

 

 

Non prevista. 

 

 


