
 

 

ORIGINALE 

 

 
 

CITTA’ DI  VIADANA 

(Provincia di Mantova) 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale - N. 35 
 
OGGETTO: ADEGUAMENTO E IMPLEMENTAZIONE DIRITTI DI 

SEGRETERIA PER I PROCEDIMENTI RELATIVI ALLO 
SPORTELLO UNICO EDILIZIA PER L'ANNO 2021 
 

 
In osservanza del Decreto Sindacale n.2 del 25 marzo 2020 concernente misure 
di semplificazione in materia di organi collegiali nel corso dell’emergenza 
epidemiologica da covid-19. 

 
L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di Marzo alle ore 

21.00, venne convocata, in videoconferenza, la Giunta Comunale. 
 
 Sono intervenuti i Sigg.: 

 
 
TRIPODO MARIAGRAZIA ASSESSORE SI 
P.A. IVAN GUALERZI ASSESSORE SI 
CAVATORTA NICOLA SINDACO SI 
CAVALLARI ALESSANDRO VICE SINDACO SI 
BACCHI ROSSELLA  ASSESSORE SI 
BELLINI ROMANO ASSESSORE SI 

 
 
 ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 0. 
 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. BAVUTTI CLAUDIO. 
Assume la Presidenza il SINDACO, CAVATORTA NICOLA. 

 
IL PRESIDENTE 

 
constatata la legalità della riunione dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
a trattare l’oggetto sopra indicato posto all’ordine del giorno. 
 

 



IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 25/01/1997 avente ad oggetto 
"D.Lgs. 18/01/1993 n. 8 convertito in Legge 19/03/1993 n. 68 e modifiche successive – 
Istituzione diritti di segreteria su atti di natura edilizia e urbanistica"; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 309 del 20/12/2001 con cui si è proceduto, 
contestualmente alla conversione in euro, all'adeguamento a far data dal 01/01/2002 dei 
diritti di segreteria per permessi di costruire e denunce di inizio attività; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 284 del 27/12/2002 “Adeguamento dei 
diritti di segreteria per atti di natura edilizia e urbanistica”; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 265 del 23/12/2016 “Adeguamento e 
implementazione diritti di segreteria per i procedimenti relativi allo sportello unico edilizia 
per l'anno 2017”; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 14/02/2019 “Conferma diritti di 
segreteria per i procedimenti relativi allo Sportello Unico Edilizia per l'anno 2019”; 
 
CONSIDERATO che l’attuale tariffario non risulta allineato con le tipologie di pratiche 
edilizie previste nel DPR 380/2011 e della LR 12/2005 e che si ritiene necessario 
adeguare gli importi dei certificati di destinazione urbanistica riducendo la spesa per soli 
due mappali a 25€ e inoltre modificando in base alle informazioni contenute nell’istanza la 
somma dovuta; 
 
RITENUTO di adeguare per l’anno 2021 i diritti di segreteria per le pratiche edilizie aventi 
efficacia corrispondente a quella del presente atto; 
 
VERIFICATA l'allegata tabella relativa ai diritti di segreteria da applicare per tutti i 
procedimenti relativi all’Unità Operativa Urbanistica ed Edilizia Privata; 
 

PROPONE 
 

- di adeguare per l’anno 2021 i diritti di segreteria per le pratiche edilizie aventi efficacia 

corrispondente a quella del presente atto; 

- di applicare detti diritti di segreteria alle richieste di atti di natura edilizia ed urbanistica 

efficaci a partire dalla data del presente atto. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
PRESO ATTO di quanto sopra proposto dal Dirigente dell’Area Tecnica Ing. Giuseppe 
Sanfelici, corredato dai pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 
267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;  

 

DELIBERA 
 
di approvare la suesposta proposta di deliberazione dichiarandone l’immediata 
eseguibilità ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267, con separata ed 
unanime votazione, stante l’urgenza di darvi attuazione. 



 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 44 DEL 14/03/2021 
 

 

OGGETTO: ADEGUAMENTO E IMPLEMENTAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER I PROCEDIMENTI 
RELATIVI ALLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA PER L'ANNO 2021 

 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E 
CONTABILE. 
 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D. Lgs. 
267/2000. 
 
 
 
Sulla proposta si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 D. Lgs. 267/2000. 
 
Viadana, 14/03/2021  Il Dirigente Area 

                    F.TO Ing. Giuseppe Sanfelici 
 
 

 
 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ai sensi dell’art.49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000: 
 
FAVOREVOLE. 
 
 

Viadana, 14/03/2021  Il Dirigente Area 
                    F.TO Dott.ssa Doriana Rossi 



 

 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

CAVATORTA NICOLA  DOTT. BAVUTTI CLAUDIO 
 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, su attestazione del Messo 

 

CERTIFICA 

che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio in data 16/03/2021 e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi e cioè fino al 31/03/2021.         
 

 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

 DOTT. BAVUTTI CLAUDIO 
 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente delibera: 

� è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, T.U. 18.08.2000 n. 267 in data 

15/03/2021. 

� è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, T.U. 18.08.2000 n. 267 in data 15/03/2021 

 

 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

 DOTT. BAVUTTI CLAUDIO 
 

 

 

 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005. 
Il documento, oltre alla sua versione in PDF è disponibile anche nella sua versione con firma 
digitale, in questo formato è possibile consultarlo solo con l'ausilio di uno strumento di lettura di 
file firmati digitalmente. 

 


