
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 253 IN SEDUTA DEL 12/12/2017

OGGETTO AGGIORNAMETO DIRITTI DI SEGRETERIA (LEGGE 19.03.1993 N. 68 
E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI)

Nell’anno duemiladiciasette addì 12 del mese di dicembre alle ore 16:20 nella Residenza Municipale si è 
riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

Presente Assente
 1 Ferro Alessandro Presidente X 
 2 Veronese Marco Vice Sindaco X 
 3 Trapella Patrizia Assessore X 
 4 Messina Elga Rita Sebastiana Assessore X 
 5 D'Este Angela Assessore X 
 6 Stecco Daniele Assessore X 
 7 Penzo Isabella Assessore X 

TOTALE 4 3

Partecipa alla seduta il dott. Targa Michela  Segretario Generale del Comune.
Il sig. Ferro Alessandro nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuta la validità 
della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
 
RICHIAMATO  il  punto  4.1  “Urbanistica”  del  proprio  programma  presentato  per  le  elezioni 
comunali  del  2016  all’interno  del  quale  è  stato  previsto  di  rimodulare  l’importo  dei  diritti  di 
segreteria.

PREMESSO CHE:
• -la Legge. n. 68/93 ha istituito diritti di segreteria che i Comuni sono tenuti ad applicare nel 

caso dell'attivazione di determinate procedure in materia urbanistico -edilizia;
• -con la deliberazione Giunta Comunale n. 550 del 17/11/1998 sono stati istituiti i nuovi diritti 

di  segreteria  ai  sensi  della  legge  19/03/1993,  n.  68  per  quanto  riguarda  il  rilascio  delle 
concessioni, autorizzazioni, certificazioni e attestazioni varie in materia urbanistico-edilizia;

• -con  successive  deliberazioni  di  Giunta  Comunale  n.  635  del  23/12/1999,  n.  520  del 
29/11/2002, n. 450 del 28/11/2007, n. 253 del 16/09/2010 e n. 229 del 09/12/2015 sono stati 
integrati e aggiornati i diritti di segreteria relativi alle istanze in materia urbanistica - edilizia;

VISTO il D.Lgs. n. 222 del 20/11/2016 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, 
segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione 
dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della 
legge 7 agosto 2015, n. 124” che ha modificato i titoli edilizi di cui al DPR 380/2001;
 
VISTA la sentenza di Cass. civile, sez. II, 27-08-2012, n. 14652, secondo la quale,  il consulente 
Tecnico d’Ufficio, in quanto ausiliario del giudice, in sede di dibattimento giudiziario riveste la 
qualità di pubblico ufficiale;
 
VISTA la sentenza n. 1228 del 10/06/2010. che ha affermato quanto segue:" (...) Aggiungasi che la 
giurisprudenza,  da  tempo  ormai  risalente,  sostiene  che  il  presupposto  per  il  radicarsi  della  
giurisdizione  contabile  non  è  tanto  il  tradizionale  “rapporto  di  impiego”  tra  dipendente  ed  
amministrazione danneggiata, instaurato a seguito di un atto di assunzione per lo svolgimento, in  
modo continuativo, di una determinata attività in favore dell’ente, quanto un più generico “rapporto  
di servizio”,  inteso quale relazione funzionale con l’apparato organizzativo pubblico sulla base  
della quale anche soggetti diversi dai dipendenti pubblici (singoli individui, persone giuridiche  
pubbliche o private) perseguono le finalità istituzionali della pubblica amministrazione.
È evidente che nell’ambito della nozione di rapporto di servizio, come sopra delineata, si colloca la  
figura del consulente tecnico d’ufficio, alla luce della disciplina approntata dagli artt. 61 e ss. del  
codice di procedura civile."
 
RITENUTO per tanto di esentare dal pagamento dei diritti di segreteria i consulenti tecnici d'ufficio i 
quali,  agendo per  conto della  Pubblica  Amministrazione,  entrerebbero  a  far  parte  del  medesimo 
apparato risultando conseguentemente non soggetti a detto pagamento;

RITENUTO altresì opportuno rivedere gli importi relativi ai diritti di segreteria , allineando gli stessi 
le  nuove tipologie  di  intervento  edilizio  e  alla  loro  consistenza  e  complessità  del  procedimento 
istruttorio, introducendo altresì nuove casistiche in adeguamento all’intervenuta normativa edilizia;
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RITENUTO pertanto  di  rideterminare  i  diritti  di  segreteria,  in  considerazione  delle  valutazioni 
suesposte, nel seguente modo:

OGGETTO SPECIFICHE
Importo 
diritti di 

Segreteria

Comunicazione di avvio lavori ai sensi 
dell'art.  6  comma 1  lettera  e-bis  DPR 
380/2001

opere  dirette  a  soddisfare  obiettive  esigenze 
contingenti e temporanee

€ 50,00

Comunicazione  d’Inizio  Lavori 
Asseverata  (C.I.L.A.)  art.6  bis  DPR 
380/2001

interventi non valutabili in termini di volume 
e/o superficie

€ 80,00

 
 

interventi di superficie netta fino a 50 mq € 80,00

interventi di superficie netta oltre i 50 mq € 140,00

Segnalazione  Certificato  d’Inizio 
d’Attività (SCIA) art. 22

interventi di superficie netta fino a 50 mq € 125,00

 
Residenziale
Industriale
Commerciale
Turistico ricettivo
 

interventi di superficie netta da 51 a 100 mq € 175,00

interventi di superficie netta oltre 101 mq € 250,00

Segnalazione certificata di inizio attività 
alternativa al permesso di costruire art. 
23 DPR 380/2001

interventi di superficie netta fino a 50 mq € 300,00

 interventi di superficie netta da 51 a 100 mq € 400,00

interventi di superficie netta oltre 101 mq € 500,00

Richiesta  di  permesso  di  costruire 
(interventi  di  cui  all’art.  10  e  36  del 
D.P.R. 380/2001)

interventi di superficie netta fino a 50 mq € 300,00

 interventi di superficie netta da 51 a 100 mq € 400,00

 interventi di superficie netta oltre 101 mq € 500,00

Permesso di costruire in deroga ai sensi 
dell'art. 14 dpr 380/01 

€ 500,00

Voltura permesso di costruire € 50,00

Segnalazione certificata agibilità € 100,00

Autorizzazioni  Paesaggistiche  di  cui 
all’art. 146 del D.Lgs n.42/2004

€ 100,00

Compatibilità  paesaggistica  di  cui 
all’art.181, 1 quater del D.Lgs n.42/2004

€ 100,00



Richiesta  per  l’attuazione  di  piani 
urbanistici attuativi di iniziativa privata 
di cui all’art.19 della L.R. n.11/2004

€ 500,00

Certificati di destinazione urbanistica di 
cui all’art. 30 del D.P.R. 380/01 fino a 
10 mappali

€ 100,00

Certificati  di  destinazione  urbanistica  di 
cui all’art.  30 del D.P.R. 380/01 da 10 e 
fino a 20 mappali

€ 150,00

Certificati  di  destinazione  urbanistica  di 
cui  all’art.  30  del  D.P.R.  380/01  oltre  i 
20mappali o in caso di certificati storici

€ 200,00

ACCESSO AGLI ATTI
Accesso agli atti per singola pratica
Accesso agli  atti  per singola pratica ante 
1951

per singola pratica
€ 50,00

Accesso agli atti per CTU tribunale
soggetti  al  solo  rimborso  per  eventuali 
copie cartacee eseguite in copisteria

€ 0,00

Valutato che dal punto di vista contabile la nuova determinazione dei diritti di segreteria, non produce 
una sostanziale variazione rispetto alla precedente previsione e che quindi sia da confermare lo stesso 
introito economico programmato nel Documento Unico di Programmazione per l’anno 2018.

VISTI:
• La Legge 241/90 -Nuove norme sui procedimento amministrativo;
• Il D.lgs. 267/2000 – Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali,
• Il  Decreto  Legislativo  33/2013  -  Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
• Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni;

• La Legge.  N.  68/93 "Conversione del  decreto-legge 18 gennaio 1993,  n.  8,  Disposizioni 
urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica";

• Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia;

• il D.Lgs. n. 222 del 20/11/2016;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica, riportato in calce, espresso dal Dirigente 
del servizio, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile, e della copertura finanziaria riportati in 
calce,espressi dal Dirigente del servizio, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs n. 267/2000.

a voti unanimi favorevoli espressi ed accertati nei modi di legge;



DELIBERA

DI APPROVARE i  valori  per i  diritti  di  segreteria relativi  ai  titoli  edilizi  così  come di  seguito 
specificato:

OGGETTO SPECIFICHE
Importo 
diritti di 

Segreteria

Comunicazione  di  avvio  lavori  ai  sensi 
dell'art.  6  comma  1  lettera  e-bis  DPR 
380/2001

opere  dirette  a  soddisfare  obiettive  esigenze 
contingenti e temporanee

€ 50,00

Comunicazione d’Inizio Lavori Asseverata 
(C.I.L.A.) art.6 bis DPR 380/2001

interventi non valutabili in termini di volume 
e/o superficie

€ 80,00

 
 

interventi di superficie netta fino a 50 mq € 80,00

interventi di superficie netta oltre i 50 mq € 140,00

Segnalazione  Certificato  d’Inizio 
d’Attività (SCIA) art. 22

interventi di superficie netta fino a 50 mq € 125,00

 
Residenziale
Industriale
Commerciale
Turistico ricettivo
 

interventi di superficie netta da 51 a 100 mq € 175,00

interventi di superficie netta oltre 101 mq € 250,00

Segnalazione  certificata  di  inizio  attività 
alternativa al permesso di costruire art. 23 
DPR 380/2001

interventi di superficie netta fino a 50 mq € 300,00

 
 

interventi di superficie netta da 51 a 100 mq € 400,00

interventi di superficie netta oltre 101 mq € 500,00

Richiesta  di  permesso  di  costruire 
(interventi di cui all’art. 10 e 36 del D.P.R. 
380/2001)

interventi di superficie netta fino a 50 mq € 300,00

 interventi di superficie netta da 51 a 100 mq € 400,00

 interventi di superficie netta oltre 101 mq € 500,00

Permesso  di  costruire  in  deroga  ai  sensi 
dell'art. 14 dpr 380/01 

 € 500,00

Voltura permesso di costruire  € 50,00

Segnalazione certificata agibilità  € 100,00

Autorizzazioni  Paesaggistiche  di  cui 
all’art. 146 del D.Lgs n.42/2004

 € 100,00



Compatibilità  paesaggistica  di  cui 
all’art.181, 1 quater del D.Lgs n.42/2004

 € 100,00

Richiesta  per  l’attuazione  di  piani 
urbanistici attuativi di iniziativa privata di 
cui all’art.19 della L.R. n.11/2004

 € 500,00

Certificati  di  destinazione  urbanistica  di 
cui all’art. 30 del D.P.R. 380/01 fino a 10 
mappali

 € 100,00

Certificati  di  destinazione  urbanistica  di 
cui all’art.  30 del D.P.R. 380/01 da 10 e 
fino a 20 mappali

 € 150,00

Certificati  di  destinazione  urbanistica  di 
cui  all’art.  30  del  D.P.R.  380/01  oltre  i 
20mappali o in caso di certificati storici

 € 200,00

Accesso Atti
Accesso agli atti per singola pratica
Accesso agli  atti  per singola pratica ante 
1951

per singola pratica
€ 50,00

Accesso agli atti per CTU tribunale
soggetti al solo rimborso per eventuali copie 
cartacee eseguite in copisteria

€ 0,00

DI APPLICARE gli importi di diritti di segreteria di cui sopra a partire dal 1 GENNAIO 2018;

DI ASSOLVERE l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento ed dei relativi elaborati 
tecnici,  in  adempimento  al  disposto  di  cui  all’art.  39  del  D.lgs.  33/2013  nella  sezione 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, sezione “Pianificazione e governo del territorio”, del sito 
web dell’ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line.

DI DARE ATTO:
• che tutte  le  istanze  presentate  anteriormente  alla  data  del  01/01/2018  rimangono escluse 

dall’applicazione delle nuove tariffe
• che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del 

combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 in 
capo al soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all’art. 49 del 
T.U.E.L.

• che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela 
alla  riservatezza dei  cittadini,  secondo quanto disposto dal D.lgs.  n. 196/03 in materia di 
protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione 
è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero 
il riferimento a dati sensibili.

  



Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Generale IL Sindaco

Targa Michela
FIRMATO DIGITALMENTE

Ferro Alessandro
FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, della 
legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 21/12/2017 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il  Funzionario Delegato  attesta  che le  firme digitali  del  presente documento  sono agli  atti  della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì, 21/12/2017 IL FUNZIONARIO DELEGATO

FIRMATO DIGITALMENTE

- Annotazioni del Dirigente Tecnico: 
- Impegno di spesa: 
- Annotazione del Dirigente Ragioneria: 



Ufficio Proponente: Servizio Edilizia Privata

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

RICHIAMATO il punto 4.1 “Urbanistica” del proprio programma presentato per le elezioni comunali del 
2016 all’interno del quale è stato previsto di rimodulare l’importo dei diritti di segreteria.

PREMESSO CHE:

-        la Legge. n. 68/93 ha istituito diritti di segreteria che i Comuni sono tenuti ad applicare nel caso  
dell'attivazione di determinate procedure in materia urbanistico -edilizia;

-        con  la deliberazione Giunta Comunale n. 550 del 17/11/1998  sono stati istituiti i nuovi diritti di 
segreteria ai sensi della legge 19/03/1993, n. 68 per quanto riguarda il rilascio delle concessioni,  
autorizzazioni, certificazioni e attestazioni varie in materia urbanistico-edilizia;

-        con successive deliberazioni di Giunta Comunale n. 635 del 23/12/1999, n. 520 del 29/11/2002, n.  
450 del 28/11/2007, n. 253 del 16/09/2010 e n. 229 del 09/12/2015 sono stati integrati e aggiornati i 
diritti di segreteria relativi alle istanze in materia urbanistica - edilizia;

VISTO il  D.Lgs.  n.  222  del  20/11/2016  “Individuazione  di  procedimenti  oggetto  di  autorizzazione,  

segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei  
regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 
agosto 2015, n. 124” che ha modificato i titoli edilizi di cui al DPR 380/2001;

 

VISTA la sentenza di Cass. civile, sez. II, 27-08-2012, n. 14652, secondo la quale, il consulente Tecnico 

d’Ufficio, in quanto ausiliario del giudice, in sede di dibattimento giudiziario il quale riveste la qualità 
di pubblico ufficiale;

 

VISTA la  sentenza  n.  1228  del  10/06/2010.  che  ha  affermato  quanto  segue:"  (...)  Aggiungasi  che  la 

giurisprudenza,  da tempo ormai risalente,  sostiene che il  presupposto per il  radicarsi  della giurisdizione  
contabile non è tanto il tradizionale “rapporto di impiego” tra dipendente ed amministrazione danneggiata,  
instaurato a seguito di un atto di assunzione per lo svolgimento, in modo continuativo, di una determinata  
attività in favore dell’ente, quanto un più generico “rapporto di servizio”, inteso quale relazione funzionale 
con l’apparato organizzativo pubblico sulla base della quale anche soggetti diversi dai dipendenti pubblici 
(singoli individui, persone giuridiche pubbliche o private) perseguono le finalità istituzionali della pubblica  
amministrazione.

È evidente che  nell’ambito della nozione di rapporto di servizio, come sopra delineata, si colloca la figura del  
consulente tecnico d’ufficio, alla luce della disciplina approntata dagli artt. 61 e ss. del codice di procedura  

civile."

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0124.htm#05
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RITENUTO per tanto di esentare dal pagamento dei diritti di segreteria i consulenti tecnici d'ufficio i quali, 

agendo per conto della Pubblica Amministrazione, entrerebbero a far parte del medesimo apparato risultando 
conseguentemente non soggetti a detto pagamento;

RITENUTO altresì opportuno rivedere gli importi relativi ai diritti di segreteria , allineando gli stessi le  

nuove tipologie di  intervento edilizio e alla  loro consistenza e  complessità  del  procedimento istruttorio, 
introducendo altresì nuove casistiche in adeguamento all’intervenuta normativa edilizia;

RITENUTO pertanto di rideterminare i diritti di segreteria, in considerazione delle valutazioni suesposte, 

nel seguente modo:

 

OGGETTO SPECIFICHE

Importo 
diritti di 

Segreteria

Comunicazione di avvio lavori ai sensi 
dell'art. 6 comma 1 lettera e-bis DPR 
380/2001

opere dirette a soddisfare obiettive esigenze 
contingenti e temporanee € 50,00

Comunicazione d’Inizio Lavori Asseverata 
(C.I.L.A.) art.6 bis DPR 380/2001

interventi non valutabili in termini di volume 
e/o superficie € 80,00

 

 

interventi di superficie netta fino a 50 mq € 80,00

interventi di superficie netta oltre i 50 mq € 140,00

Segnalazione Certificato d’Inizio d’Attività 
(SCIA) art. 22

interventi di superficie netta fino a 50 mq € 125,00

 

Residenziale

Industriale

Commerciale

Turistico ricettivo

 

interventi di superficie netta da 51 a 100 mq € 175,00

interventi di superficie netta oltre 101 mq € 250,00

Segnalazione certificata di inizio attività 
alternativa al permesso di costruire art. 23 

interventi di superficie netta fino a 50 mq € 300,00



DPR 380/2001

 interventi di superficie netta da 51 a 100 mq € 400,00

interventi di superficie netta oltre 101 mq € 500,00

Richiesta di permesso di costruire (interventi 
di cui all’art. 10 e 36 del D.P.R. 380/2001)

interventi di superficie netta fino a 50 mq € 300,00

 interventi di superficie netta da 51 a 100 mq € 400,00

 interventi di superficie netta oltre 101 mq € 500,00

Permesso di costruire in deroga ai sensi 
dell'art. 14 dpr 380/01  € 500,00

Voltura permesso di costruire  € 50,00

Segnalazione certificata agibilità  € 100,00

Autorizzazioni Paesaggistiche di cui all’art. 
146 del D.Lgs n.42/2004       € 100,00

Compatibilità paesaggistica di cui 
all’art.181, 1 quater del D.Lgs n.42/2004       € 100,00

Richiesta per l’attuazione di piani 
urbanistici attuativi di iniziativa privata di 
cui all’art.19 della L.R. n.11/2004

 € 500,00

Certificati di destinazione urbanistica di 
cui all’art. 30 del D.P.R. 380/01  fino a 10 
mappali

 € 100,00

Certificati di destinazione urbanistica di 
cui all’art. 30 del D.P.R. 380/01  da 10 e 
fino a 20 mappali

 € 150,00

Certificati di destinazione urbanistica di 
cui all’art. 30 del D.P.R. 380/01  oltre i 
20mappali o in caso di certificati storici

      € 200,00

ACCESSO AGLI ATTI

Accesso agli atti per singola pratica

per singola pratica  

€ 50,00



Accesso agli atti per singola pratica ante 1951

Accesso agli atti per CTU tribunale

soggetti al solo rimborso per eventuali copie 
cartacee eseguite in copisteria € 0,00

 

 

Valutato che dal punto di vista contabile la nuova determinazione dei diritti di segreteria, non produce una 
sostanziale variazione rispetto alla precedente previsione e che quindi sia da confermare lo stesso introito 
economico programmato nel Documento Unico di Programmazione per l’anno 2018.

VISTI:

-        La Legge 241/90 -Nuove norme sui procedimento amministrativo;

-        Il D.lgs. 267/2000 – Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali,

-        Il Decreto Legislativo 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

-        Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in  
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni;

-        La Legge. N. 68/93 "Conversione del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, Disposizioni urgenti in 
materia di finanza derivata e di contabilità pubblica";

-        Il  D.P.R.  6  giugno 2001,  n.  380-  Testo unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in 
materia edilizia;

-        il D.Lgs. n. 222 del 20/11/2016;

 

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica,  riportato in calce, espresso dal Dirigente del  

servizio, sulla proposta della presente deliberazione.

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile, e della copertura finanziaria riportati in calce,

espressi dal Dirigente del servizio, sulla proposta della presente deliberazione.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

 

DELIBERA

 



DI APPROVARE i valori per i diritti di segreteria relativi ai titoli edilizi così come di seguito specificato:

 

 

OGGETTO SPECIFICHE

Importo 
diritti di 

Segreteria

Comunicazione di avvio lavori ai sensi 
dell'art. 6 comma 1 lettera e-bis DPR 
380/2001

opere dirette a soddisfare obiettive esigenze 
contingenti e temporanee € 50,00

Comunicazione d’Inizio Lavori Asseverata 
(C.I.L.A.) art.6 bis DPR 380/2001

interventi non valutabili in termini di volume 
e/o superficie € 80,00

 

 

interventi di superficie netta fino a 50 mq € 80,00

interventi di superficie netta oltre i 50 mq € 140,00

Segnalazione Certificato d’Inizio d’Attività 
(SCIA) art. 22

interventi di superficie netta fino a 50 mq € 125,00

 

Residenziale

Industriale

Commerciale

Turistico ricettivo

 

interventi di superficie netta da 51 a 100 mq € 175,00

interventi di superficie netta oltre 101 mq € 250,00

Segnalazione certificata di inizio attività 
alternativa al permesso di costruire art. 23 
DPR 380/2001

interventi di superficie netta fino a 50 mq € 300,00

 

 

interventi di superficie netta da 51 a 100 mq € 400,00

interventi di superficie netta oltre 101 mq € 500,00

Richiesta di permesso di costruire 
(interventi di cui all’art. 10 e 36 del D.P.R. 

interventi di superficie netta fino a 50 mq € 300,00



380/2001)

 interventi di superficie netta da 51 a 100 mq € 400,00

 interventi di superficie netta oltre 101 mq € 500,00

Permesso di costruire in deroga ai sensi 
dell'art. 14 dpr 380/01  € 500,00

Voltura permesso di costruire  € 50,00

Segnalazione certificata agibilità  € 100,00

Autorizzazioni Paesaggistiche di cui all’art. 
146 del D.Lgs n.42/2004       € 100,00

Compatibilità paesaggistica di cui 
all’art.181, 1 quater del D.Lgs n.42/2004       € 100,00

Richiesta per l’attuazione di piani 
urbanistici attuativi di iniziativa privata di 
cui all’art.19 della L.R. n.11/2004

 € 500,00

Certificati di destinazione urbanistica di 
cui all’art. 30 del D.P.R. 380/01  fino a 10 
mappali

 € 100,00

Certificati di destinazione urbanistica di 
cui all’art. 30 del D.P.R. 380/01  da 10 e 
fino a 20 mappali

 € 150,00

Certificati di destinazione urbanistica di 
cui all’art. 30 del D.P.R. 380/01  oltre i 
20mappali o in caso di certificati storici

      € 200,00

Accesso Atti

Accesso agli atti per singola pratica

Accesso agli atti per singola pratica ante 1951

per singola pratica

 

€ 50,00

Accesso agli atti per CTU tribunale

soggetti al solo rimborso per eventuali copie 
cartacee eseguite in copisteria € 0,00

 



 DI APPLICARE gli importi di diritti di segreteria di cui sopra a partire dal 1 GENNAIO 2018;

DI ASSOLVERE l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento ed dei relativi elaborati tecnici, in 

adempimento  al  disposto  di  cui  all’art.  39  del  D.lgs.  33/2013  nella  sezione  “AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE”, sezione “Pianificazione e governo del territorio”, del sito web dell’ente, contestualmente 
alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line.

 DI DARE ATTO:

-       che  tutte  le  istanze  presentate  anteriormente  alla  data  del  01/01/2018  rimangono  escluse 

dall’applicazione delle nuove tariffe;

-       che  sul  presente  provvedimento  non  sussiste  situazione  di  conflitto  di  interessi,  ai  sensi  del 

combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al 
soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all’art. 49 del T.U.E.L.

-       che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla 

riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati  
personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare  
la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere  FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267. 

7/12/2017

Il Dirigente Settore Urbanistica
(Gianni Favaretto)

FIRMATO DIGITALMENTE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

9/12/2017
IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO

(Mario Veronese)
FIRMATO DIGITALMENTE
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