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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N.30 
 

OGGETTO: 

DIRITTI DI SEGRETERIA URBANISTICI - INTEGRAZIONE           
 

 

L’anno duemiladiciassette addì quattordici del mese di marzo alle ore tredici e minuti trenta 

nella Sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi 

convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. GROSSO ITALO - Sindaco  Sì 

2. SANTARELLA ANGELO - Vice Sindaco  Sì 

3. SCAGLIA EMANUELA - Assessore  Sì 

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 0 

 

Assiste all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Signor PIAZZA DOTT.SSA LUCIA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. GROSSO ITALO, Sindaco,  assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 

 
Oggetto: DIRITTI DI SEGRETERIA URBANISTICI - INTEGRAZIONE           
                                                                                IL PROPONENTE 
                             IL SINDACO  

                                                                                     F.to: GROSSO ITALO   
         

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ex art. 49 TUEL 267/2000 

 
Visto con parere 

favorevole 

 

Lì, 14/03/2017    

                                                                  Il responsabile del servizio interessato 
              
                  F.to: ITALO GROSSO  
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Visto con parere 

favorevole 

 

 

Lì, 14/03/2017 

                                                         Il responsabile del servizio contabile 
                  F.to: Domenico Tabacchi 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto il DL n. 8 del 18.01.1993 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di 

contabilità pubblica” convertito con modificazioni dalla legge 19.03.1993 n. 68, 

Visto il particolare l’art. 10 del citato DL, relativo all’istituzione di diritti di segreteria per il rilascio 

di atti prevalentemente in materia di edilizia ed urbanistica, a vantaggio esclusivamente degli enti 

locali, 

Considerato che la norma in oggetto consente la graduazione dei diritti di cui sopra da un valore 

minimo ad un valore massimo, 

  

Richiamata la deliberazione di GC n. 24 del 04.03.2017 con la quale sono stati approvati gli 

importi aggiornati dei diritti di segreteria per quanto concerne i procedimenti urbanistici, edilizi ed 

ambientali, 

 

Rilevato che detti importi aggiornati non comprendono le autorizzazioni per insegne, scarichi e 

scavi per sottoservizi  

 

Ritenuto di integrare detto  tariffario con le voci predette  

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015,come modificato dall’art.1 comma 42 della 

legge 232/2016 (legge di bilancio 2017),  per il quale: “Al fine di contenere il livello complessivo 

della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 

2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella 

parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali 

con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”; 

Visti i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnico contabile del presente atto, espressi ai sensi 

dell'articolo 49 del  D.Lgs  n. 267/2000 

 

Visti: 

- lo Statuto comunale vigente, 

- il regolamento comunale di contabilità vigente, 

- il DLgs 18.08.2000 n. 267, 

- la L. 241/1990 e smi., 

- la L. 232/2016 (Legge di bilancio 2017) 

 

CON voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare l’integrazione al tariffario dei diritti di segretaria/istruttoria da applicare agli atti e 

provvedimenti ambientali, urbanistici, edilizi come risulta in carattere grassetto nella seguente 

tabella,  

2) Di confermare tutto quanto già deliberato con atto proprio n. 24 del 04.03.2017.  

 

Con separata votazione unanime favorevole delibera di dichiarare la presente immediatamente 

eseguibile ai sensi di legge. 

 

 

 

 

 

 

 



DIRITTI DI SEGRETERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA 

DEL COMUNE. 

- D.L. 8/93 CONV. NELLA L. 69/93 ART 10 COMMA 10 

- L.N. 662/96 ART. 2 COMMA 60 

- L.N. 311/04 ART. 1 COMMA 50 

 

A) Certificati di destinazione urbanistica previsti dall'art. 30, comma 3, 

del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. 

- fino a 10 mappali 

- da 11 a 20 mappali 

- da 21 a 30 mappali 

- oltre 30 mappali 

 

 

€ 20,00 

€ 30,00 

€ 40,00 

€ 50,00 

B) Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ad esclusione di quella 

per l'eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi dell’art. 22 e 

23 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii., anche quando trattasi di endo-

procedimento interno ad istanza al SUAP 

€ 65,00 

C) Autorizzazione per l'attuazione di piani di recupero di iniziativa dei 

privati, di cui all'art. 30 della L. 05.08.78 n. 457 – art. 41/bis L.R. 

56/77 e ss.mm.ii. (PDR) 

€ 65,00  

D) Autorizzazione per la lottizzazione di aree, di cui all'art. 28 della 

Legge Urbanistica 17.08.42 n. 1150 e ss.mm.ii – art. 43 L.R. 56/77 e 

ss.mm.ii. (PEC) 

€ 70,00 

E) Certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia: 

- Generiche; 

- Inagibilità (sia in caso di rilascio che di diniego); 

- Attestazioni di avvenuta formazione di agibilità a mezzo silenzio-

assenso; 

 

€ 25,00 

€ 50,00 

€ 30,00 

F) Permessi di Costruire ai sensi dell’art. 10 del DPR 380/2001 anche 

quando trattasi di endo-procedimento interno ad istanza al SUAP 

- fino a 250 mc/mq 

- da 251 a 500 mc/mq 

- da 501 a 750 mc/mq 

- da 751 a 1.000 mc/mq 

- oltre i 1.000 mc/mq 

per permessi che non prevedono aumento di volume 

 

 

              €   70,00  

€ 130,00 

€ 200,00 

€ 260,00 

€ 320,00 

 €  70,00  

G) Comunicazione Inizio Lavori con Asseverazione (C.I.L.A.) ai sensi 

dell'art. 6/bis del DPR 380/2001 e ss.mm.ii., anche quando trattasi di 

endo-procedimento interno ad istanza al SUAP 

€ 35,00 

H) Certificato di Idoneità alloggiativa ai sensi dell’art.2 del D.M. 

5/7/1975 - L.R. n.51 del 29.07.1996 art.3 comma d) 

€ 20,00 

I) Richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 

241. 

€ 25,00 

L) visura per ciascun fascicolo edilizio estratto dall’archivio comunale  € 10,00 

M) diritto d’urgenza (accesso entro 8 giorni lavorativi) € 20,00 

N) Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs n. 42 

del 22.01.2004 

€ 50,00 

 

O) autorizzazioni per insegne, per scarichi e per scavi per 

sottoservizi  

€ 30,00 

 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 

 

Il Presidente 

F.to : GROSSO ITALO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : PIAZZA DOTT.SSA LUCIA 

___________________________________ 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

N. 196 del Registro Pubblicazioni 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di 

pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio; 

 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 

15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa 

nell’elenco prot. n._1190______, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai 

capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 

 

Dalla residenza comunale, lì 12/04/2017 

                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                     

                                                            F.to: DOTT.  LUCIA PIAZZA 

 

  

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

                    

lì, ________________________ Il Segretario Comunale 

PIAZZA DOTT.SSA LUCIA 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ________________________________ 

 

 

❑ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 

 Il Segretario Comunale 

PIAZZA DOTT.SSA LUCIA 

 

 

 


