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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA   GIUNTA COMUNALE   
Nr.  132   del   04/12/2015

Oggetto:

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DEI SERVIZI
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - TOPONOMASTICA - AMBIENTE DEL
SETTORE AREA TERRITORIO. DAL 01/01/2016.

L’anno duemilaquindici, il giorno quattro del mese di dicembre, alle ore 9,30 nella Casa Comunale
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

BRUZZI CARLO   Sindaco Presente
BRIGHENTI BENEDETTA   Vicesindaco Assente
BALDAZZINI SOFIA   Assessore Presente
GOVONI VALLER   Assessore Presente
GREMENTIERI SUSI   Assessore Presente
MESCHIARI MASSIMILIANO   Assessore Assente

Assiste all’adunanza la Dott.ssa COSTANTINI  CARLA nella sua qualità di Segretario Comunale, che
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la/il Sig.ra/Sig. BRUZZI  CARLO assume la Presidenza, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato in allegato.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   
rif.nr. 55154   

SETTORE   SERVIZIO   
AREA TERRITORIO EDILIZIA E URBANISTICA        

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DEI
SERVIZI URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - TOPONOMASTICA -
AMBIENTE DEL SETTORE AREA TERRITORIO. DAL 01/01/2016.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

 la propria Deliberazione n.   21 del 26/02/2015   con la quale si approvano le tariffe per i servizi
di toponomastica – edilizia privata e ambiente dell’Area Urbanistica-Edilizia Privata per
l’anno 2015 senza apportare variazioni rispetto alle tariffe per l’anno 2014;

 la Determinazione del Responsabile del Settore Pianificazione territoriale – Servizio Edilizia
e urbanistica n. 398 del 28/12/2011 con la quale si approvano le tariffe di cui al comma 10 –
art. 10 D.L. 18/01/1993 n. 8, convertito dalla L. 19/03/1993 n. 68 – anno 2012

Visto l’art.25, comma 1 della legge 241/1990, che stabilisce tra l’altro che, mentre l’esame dei
documenti amministrativi è gratuito, il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del
costo di riproduzione nonché dei diritti di ricerca e visura;

Rilevato che la ricerca delle pratiche edilizie meno recenti e quindi non informatizzate richiede una
consistente attività di ricerca, trattandosi di documenti depositati in archivio;

Ritenuto quindi doveroso istituire un diritto di ricerca e visura che compensi in parte
detta attività e che non verrà quindi richiesto per le pratiche informatizzate;

Considerato opportuno rivedere le tariffe dei diritti di segreteria relativi alle comunicazioni,
richieste ed ai titoli abilitativi per i servizi di competenza dell’Area Urbanistica-Edilizia Privata,
Toponomastica ed Ambiente, come riportato nell’elenco che segue:
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DIRITTI DI SEGRETERIA 2015 2016
QUANDO
PAGARE

Servizio Edilizia Privata - Comunicazioni, richieste e titoli abilitativi edilizi/ambientali
CIL ----- € 50,00 alla presentazione
SCIA € 50,00 € 100,00 alla presentazione
SCIA in sanatoria € 150,00 € 300,00 alla presentazione
Permesso di costruire € 200,00 € 300,00 alla presentazione
Permesso di costruire in sanatoria € 175,00 € 300,00 alla presentazione
Varianti in corso d’opera (SCIA) € 50,00 € 50,00 alla presentazione
Varianti essenziali (PdC) € 200,00 € 150,00 alla presentazione
Varianti essenziali (SCIA) € 50,00 € 50,00 alla presentazione
PAS ----- € 100,00 alla presentazione
Preparere C.Q.A.P. ----- € 50,00 alla presentazione
Autorizzazioni paesaggistiche ----- € 75,00 alla presentazione
Rimborso spese carpetta progetti edilizi € 3,00 € 3,00 al ritiro
Servizio Edilizia Privata - Certificati urbanistico-edilizi
Certificato di conformità edilizia e agibilità € 35,00 € 50,00 alla presentazione
Certificato di destinazione urbanistica   € 50,00 € 50,00 alla presentazione
Servizio Edilizia Privata - Altre richieste
Attestazione tipologia degli interventi edilizi ----- € 20,00 alla presentazione
Accesso agli atti – diritto di ricerca e visura
fino a 5 progetti

----- € 5,00 alla presentazione o
al ritiro

Accesso agli atti – diritto di ricerca e visura
oltre i 5 progetti

----- € 10,00 alla presentazione o
al ritiro

Accesso agli atti – diritto di ricerca e visura
urgente (consegna entro 5 gg lavorativi dalla
richiesta, da specificare nel modulo di
domanda)

----- € 20,00 alla presentazione o
al ritiro

Autorizzazione amministrativa per insegne € 35,00 € 40,00 alla presentazione
Deposito frazionamenti ----- € 10,00 alla presentazione
Valutazione preventiva per nuove costruzioni ----- € 150,00 alla presentazione
Valutazione preventiva altri interventi ----- € 100,00 alla presentazione
Cert.ni/Att.ni non precedentemente comprese ----- € 20,00 alla presentazione
Servizio Toponomastica
Numeri civici interni € 23,00 € 23,00 alla presentazione
Numeri civici esterni € 38,00 € 38,00 alla presentazione
Palo con ripetitore civico € 155,00 € 155,00 alla presentazione
Specchio parabolico € 50,00 € 50,00 alla presentazione
Specchio + palo € 95,00 € 95,00 alla presentazione
Servizio Ambiente
Nulla osta per insediamenti produttivi con
esclusivo scarico domestico

€ 40,00 € 40,00 alla presentazione

Autorizzazione allo scarico in acque
superficiali di acque reflue domestiche

€ 40,00 € 40,00 alla presentazione
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Rimborso forfettario spese istruttorie pratiche inerenti la riduzione del rischio sismico
(art. 20 L.R. 19/2008 – DGR 1126/2011).
L’ammontare delle somme dovute, ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 19 del 2008, a titolo di
rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie è individuato nella
seguente Tabella, con riferimento alle tipologie di intervento ivi precisate e distinguendosi tra
pratiche di richiesta di autorizzazione sismica e di deposito dei progetti:

DIRITTI DI SEGRETERIA 2015 2016
QUANDO
PAGARE

AUTORIZZAZIONI (art. 11)
nuova costruzione e ristrutturazione, interventi
di adeguamento con ampliamento e/o con
sopraelevazione

€ 480,00 € 480,00 alla presentazione

altri interventi di adeguamento, miglioramento,
riparazione o intervento locale

€ 360,00 € 360,00 alla presentazione

varianti sostanziali a progetti autorizzati € 180,00 € 180,00 alla presentazione
DEPOSITI (art. 13)
nuova costruzione, interventi di adeguamento
con ampliamento

€ 150,00 € 150,00 al deposito

altri interventi di adeguamento, interventi di
miglioramento, di riparazione o intervento locale

€ 100,00 € 100,00 al deposito

varianti sostanziali a progetti depositati € 50,00 € 50,00 al deposito
Si precisa che le somme derivanti dai suddetti rimborsi sono introitate dal Comune e poi
successivamente trasferite all’Unione Terre di Castelli, presso cui è istituito l’Ufficio Unico
per la Sismica.   

Rimborso spese per riproduzione di documenti
Si modifica solo parzialmente il regime tariffario vigente, come riportato nella seguente
tabella:

FORMATO CARTACEO (nuove tariffe)
A4 bianco/nero € 0,20 a facciata al ritiro
A4 colori € 0,50 a facciata al ritiro
A3 bianco/nero € 0,25 a facciata al ritiro
A3 colori € 0,90 a facciata al ritiro
SCANSIONI (nuova tariffa)
A4/A3 bianco/nero o colori € 0,15 a facciata alla presentazione
RIPRODUZIONE ELABORATI PRG (tariffe invariate)
Tavola 1 viabilità € 4,50 al ritiro
Tavola 2 vincoli (colori) € 28,00 al ritiro
Tavola 3 zone (colori) € 28,00 al ritiro
Tavola 4 centro storico € 2,50 al ritiro
Tavola 5 percorsi € 16,00 al ritiro
Norme tecniche di attuazione € 17,00 al ritiro
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Regolamento edilizio € 23,00 al ritiro
Relazione illustrativa € 12,00 al ritiro
CD contenente cartografia di PRG e normativa € 62,00 al ritiro
Supporto informatico stradario, prima elaborazione € 465,00 al ritiro
Supporto informatico stradario, elaborazioni
successive collegate ad ogni aggiornamento

€ 108,00 al ritiro

Supporto informatico stradario, per ogni numero
civico

€ 0,07 al ritiro

Visto lo Statuto comunale;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, in particolare l’art. 48;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente
deliberazione ha espresso parere favorevole il responsabile dei servizi interessati, arch. Umberto
Visone in ordine alla regolarità tecnica, ed il responsabile del servizio ragioneria, dott. Luca Rinaldi,
in ordine alla regolarità contabile;

DELIBERA

-  AD UNANIMITA' dei voti legalmente espressi

di approvare, per l’esercizio 2016 e seguenti (con decorrenza 01/01/2016), le nuove tariffe relative
alle comunicazioni, richieste e titoli abilitativi edilizi/ambientali di competenza dell’Area
Urbanistica - Edilizia Privata – Toponomastica - Ambiente.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  GIUNTA COMUNALE    
rif.nr. 55154 del 02/12/2015

OGGETTO:
DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DEI SERVIZI
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - TOPONOMASTICA - AMBIENTE DEL
SETTORE AREA TERRITORIO. DAL 01/01/2016.

- Parere del Responsabile dell'area proponente, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Castelnuovo R. li 04-12-2015
Il Responsabile dell' area

   

- Parere del Responsabile dell'area Finanze, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

Castelnuovo R. li 04-12-2015
Il Responsabile dell'area Finanze
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DELIBERAZIONE DELLA   GIUNTA COMUNALE
    N.   132 del    04/12/2015
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:            
    
           Il Sindaco                    Il vice Segretario Comunale   
    F.to BRUZZI  CARLO                               F.to  COSTANTINI  CARLA
________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267.

Castelnuovo Rangone li, 17-12-2015
  Il Segretario Comunale      

                                                                                                 DALLOLIO PAOLO
________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27-12-2015 per decorrenza dei
termini di legge (10 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio - art. 134, comma
3,del decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 267).

Castelnuovo Rangone li, 29-12-2015
  Il Segretario Comunale      

                                                                                                 DALLOLIO PAOLO
________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 17-12-2015 al   
01-01-2016 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Castelnuovo Rangone li, 08-01-2016
  Il Segretario Comunale      

                                                                                                 DALLOLIO PAOLO
________________________________________________________________________________
La presente copia, composta da ............... fogli è conforme all'originale emesso da questo ufficio e si rilascia ai sensi
dell'art. 18 del D.P.R. 445/00 dalla Residenza Municipale, lì.................................

              Il Funzionario Incaricato
    


