
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 27 del 10-04-2019
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI NUOVI DIRITTI DI SEGRETERIA PER
PROCEDIMENTI EDILIZIO/URBANISTICI

 
L’anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di Aprile alle ore 12:30 nel Palazzo Comunale si è
riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di Sindaco.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
SINDACO FRANCHI RICCARDO X

VICESINDACO CORDIO DINO X
ASSESSORE VEZZANI EMILIANO X
ASSESSORE CECCHI BARBARA X
ASSESSORE FRANCHI SILVIA X

  3 2
 
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto



LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che:
Con Deliberazione di Giunta Comunale DGC n. 69/2014 del 31.10.2014 si provvedeva, tra l'altro, all’ultimo
aggiornamento degli importi dei rimborsi e diritti in oggetto;
Dato atto che:
- È opportuno aggiornare l’ammontare dei rimborsi e dei diritti in oggetto rimanendo nell’ambito dei limiti
previsti dal D.Lgs n. 8/1993 del 18.01.1993 come convertito dalla L. n. 68/1993 del 19.03.1993 e s.m.e.i., e
l’ammontare dei rimborsi;
- È stato predisposto il prospetto dei nuovi diritti e rimborsi in allegato, contenente la specifica dei nuovi
importi;
Accertato:
Che gli importi dei diritti di segreteria non sono stati aggiornati negli ultimi 5 anni e che pertanto risulta
opportuno aggiornare gli stessi, sia dal punto di vista tariffario che in congruenza con i titoli abilitativi oggi in
uso;
Verificato:
L’art. 10 del D.Lgs. n. 8/1993 del 18.01.1993 con cui vennero istituiti i diritti di segreteria a nuovi atti, nonché
i valori minimi e massimi per la loro determinazione;
Visto quanto sopra, propone:
Che sia approvata la rideterminazione degli importi citati in premessa, come da allegato al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;
Visto:

- La LR n. 65/2014 "Norme per il governo del territorio" e il DPR n. 380/2001 "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia";
- Il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
e successive modificazioni ed integrazioni;
- I pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
- L’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla proposta
della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
- La dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità tecnica;

Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;
 

DELIBERA
 

1)       Di approvare la nuova tabella dei diritti di segreteria in materia urbanistica, disciplinante anche il
diritto di accesso alle pratiche edilizie, allegate sotto la lettera A) e formante parte integrante e
sostanziale, della presente Deliberazione;
 
2)       Di provvedere alla pubblicazione della nuova Tabella dei diritti di segreteria sul sito istituzionale del
Comune;
 
3)        Di dare atto altresì:
- Che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- Che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;
- Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.



 
 Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità dell’atto.



Deliberazione n. 27 del 10-04-2019
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
RICCARDO FRANCHI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI NUOVI DIRITTI DI SEGRETERIA PER
PROCEDIMENTI EDILIZIO/URBANISTICI

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  21-03-2019
 
 IL RESPONSABILE
 LENZI LORENZO

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  05-04-2019
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



NUM. TIPOLOGIA IMPORTO

1

1a Visure Pratiche correnti € 12,00

1b Visure Pratiche storiche € 25,00

1c Copie cartografiche e visure atti: cadauna € 4,00

1d Fotocopie e Scansioni B/N A4: cadauna € 0,50

1e Fotocopie e Scansioni B/N A3: cadauna € 0,60

1f Fotocopie colori A4: cadauna € 1,00

1g Fotocopie colori A3: cadauna € 2,50

2

2a Certificato di Destinazione Urbanistica: ogni 5 particelle (o frazione) € 30,00

2b Certificato di Idoneità Alloggiativa € 50,00

2c Altri certificati € 50,00

3

3a Attestazione di Abitabilità residenziali per ogni u.i. € 80,00

3b Attestazione di Agibilità non residenziali per ogni u.i. € 150,00

4

4a Fabbricati a destinazione residenziale (per ogni u.i. fino ad un max di €. 800) € 100,00

4b a) superficie fino a  mq. 250 € 250,00

4c b) superficie fino a  mq. 500 € 350,00

4d c) superficie fino a  mq. 1.000 € 450,00

4e d) superficie oltre mq. 1.000 € 550,00

4f Opere di urbanizzazionme per interventi a destinazione residenziale € 250,00

4g Opere di urbanizzazionme per interventi a destinazione non residenziale € 450,00

5

5a SCIA fabbricati residenziali € 80,00

5b SCIA fabbricati non residenziali € 100,00

5c Atto d'Assenso € 80,00

5d CILA € 80,00

6

6a Accertamento di conformità in sanatoria € 150,00

6b Rettifica grafica € 150,00

6c Condoni L. n. 47/1985 e successivi € 250,00

7

7a Vincolo idrogeologico € 100,00

7b Vincolo idrogeologico in sanatoria € 150,00

7c Autorizzazione Paesaggistica semplificata € 150,00

7d Autorizzazione Paesaggistica ordinaria € 200,00

7e Accertamento compatibilità paesaggistica € 250,00

8

8a Volture atti € 50,00

8b Pareri preventivi € 100,00

8c Piani Attuativi € 300,00

8d Piani di lottizzazione € 500,00

8e Autorizzazioni generiche € 80,00

8f Attestazioni o pareri con sopralluogo € 150,00

8g Collaudi opere urbanizzazione (2% dell'importo delle opere con minimo €. 500,00)

9

9a
Di qualsiasi documento (1 marca da bollo da €. 16,00 ogni 4 pagine + 1 marca da €. 

0,70 a Copia Conforme)

VINCOLI

VARIE

Fabbricati a destinazione non residenziale:

COPIE CONFORMI

SANATORIE - RETTIFICHE GRAFICHE - CONDONI

DIRITTI DI SEGRETERIA AREA TECNICA COMUNALE 2019

CERTIFICATI

VISURE VARIE e FOTOCOPIE

ATTESTAZIONI

PERMESSI DI COSTRUIRE e VARIANTI

SCIA - ATTI D'ASSENSO - CIL A



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 10-04-2019
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI NUOVI DIRITTI DI SEGRETERIA PER
PROCEDIMENTI EDILIZIO/URBANISTICI

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 18-04-2019 per 15 giorni consecutivi.

18-04-2019 L’INCARICATO
Benigni Dedamia

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 


