
COMUNE DI ROSÀ
P R O V I N C I A  D I  V I C E N Z A

G I U N T A  C O M U N A L E

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE

N. 216 DEL 29/10/2020

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI ALLA GESTIONE
DEI PROCEDIMENTI DI NATURA URBANISTICO-EDILIZIA.

L'anno  duemilaventi,  addì  ventinove del  mese  di  Ottobre alle  ore  19:00,  nella  sede

municipale,  previo  esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla  Legge  e  dallo  Statuto,  si  è

riunita  la  Giunta  Comunale  sotto  la  presidenza  del  Sig.  Bordignon Rag.  Paolo nella  sua

qualità  di  SINDACO ,  partecipa  all'adunanza  ed è  incaricato  della  redazione  del  presente

verbale il SEGRETARIO GENERALE Dott. Orso Paolo.

Sono intervenuti i Signori Assessori:

Pres. Ass.

BORDIGNON PAOLO Sindaco X

BIZZOTTO SIMONE Vicesindaco X

GRANDOTTO CHIARA Assessore X

MEZZALIRA ELENA Assessore X

VIVIAN FABIO Assessore X

POGGIANA MODESTO Assessore X

Presenti: 6 - Assenti: 0

Il  Sindaco,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  la  Giunta

Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto:



OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI ALLA GESTIONE DEI 
PROCEDIMENTI DI NATURA URBANISTICO-EDILIZIA.

L A  G I U N T A  C O M U N A L E

Vista la suestesa proposta di deliberazione;
 
Premesso che con l’art. 10 comma 10 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito nella L. 10
marzo 1993, n. 68 come successivamente modificata dalla L. 3 dicembre 1996, n. 662 (vedi
art. 2 comma 60) sono stati istituiti i diritti di segreteria sugli atti in materia di edilizia ed
urbanistica, fissando altresì i valori minimi e massimi di riferimento; 

Richiamati:
 - l'art. 23 (Pubblicità sulle strade e sui veicoli) del D.Lgs 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. "Nuovo
codice  della  strada"  e  l'art.  53  (Autorizzazioni)  del  D.P.R.  16/12/1992,  n.  495  e  s.m.i.
"Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" che prevede: 
“Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorìzzazione deve
essere  determinabile  da  parte  dello  stesso  soggetto  sulla  base  di  un  prezzario  annuale,
comprensivo di tutti gli oneri,…..” 

- - la L. 07/08/1990, n. 241, in particolare l'art. 25 comma l che dispone: 
“Il  diritto  di  accesso  si  esercita  mediante  esame  ed  estrazione  di  copia  dei  documenti
amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è
gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve
le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di misura”; 

- il D.P.R. 12/04/2006, n. 184, in particolare l'art. 7 comma 6 che statuisce: “In ogni caso, la
copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi
dell'articolo 25 della legge secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su
richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate”;

Visto il  vigente  "Regolamento  per  la  disciplina  del  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi e dei casi  di esclusione" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
5 del 13/03/2008;

Visti i seguenti provvedimenti  che hanno approvato l’elenco dei diritti di segreteria degli atti e
documenti amministrativi in materia di edilizia ed urbanistica vigenti: 

- deliberazione del Consiglio Comunale n 78 del 08/09/1992  - determinazione delle quote dei
diritti di segreteria relativi al rilascio di alcuni atti riguardanti il settore urbanistica;
- deliberazione della Giunta a Comunale n. 130 del 16/05/2005, sulla base di quanto stabilito
all’art.  10  comma 10 del  Decreto  Legge  8/1993,  convertito  con  modificazioni  nella  Legge
n.68/1993 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e contabilità pubblica”; -
all’aggiornamento degli importi;
- deliberazione della Giunta Comunale n° 80 del 09 marzo 1999 – istituzione presso il Comune
di Rosà lo Sportello Unico per le attività produttive incorporando lo stesso all'interno dell'Area
Urbanistica - Edilizia Privata ed Informatica;
-  deliberazione della  Giunta Comunale  n.  269 del  18/10/2005 -  diritti  di  segreteria  per lo
Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.);
- deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 28/03/2011 – aggiornamento dei diritti  di
segreteria relativi ai procedimenti urbanistici”

Rilevato che nel corso degli anni il legislatore ha ripetutamente variato i titoli abilitativi edilizi
(in  particolare  con il  D.  Lgs.  222/2016),  nonchè  introdotto  nuovi  procedimenti  ambientali,
tenuto conto anche dei carichi di lavoro  che le relative procedure comportano;

Ravvisata pertanto  la  necessità  di  procedre  all'aggiornamento  e  al  riordino  delle  tariffe
relative ai diritti di segreteria sulla base delle nuove normative nel frattempo intervenute;



Visto il decreto del Sindaco prot. n. 3680 del 02.03.2020 di attribuzione della Responsabilità
dell'Area  Urbanistica Edilizia Privata e Informatica incaricato ex art. 97 c. 4, let. d) D.Lgs. n.
267/2000 Dott. Paolo Orso;

Vista la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  61  del  23.12.2019  con  la  quale  è  stato
approvato  il  Bilancio  di  previsione  per  l'esercizio  finanziario  anno  2020,  la  Relazione
Previsionale e Programmatica del bilancio per gli anni 2020 – 2022 e gli allegati previsti dalla
legge;

Visto il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  per  l'anno  2020  approvato  con  D.G.C.  n.  2  del
07.01.2020;

- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi degli artt. 49, comma, 1 e 147 bis, comma 1 del  
Decreto Legislativo n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2. di approvare la seguente tabella che forma parte integrante e sostanziale della presente
proposta di deliberazione:

3. di  fissare i  seguenti  importi  da versare a titolo di  diritti  di  segreteria per il  rilascio dei
seguenti atti rilasciati dal Settore Urbanistica - Edilizia Privata:

a) - certificati di destinazione urbanistica (C.D.U.) €   50,00

b) - certificazioni ed attestazioni in materia urbanistico - edilizie  €  30,00

c) - certificazione di inagibilità €  30,00

d) - certificazione idoneità alloggio €  30,00

e)  - autorizzazione ambientale D.lgs 42/045 D.P.R. 31/2017 (ordinaria o semplificata) € 50,00

f) - autorizzazioni edilizie €  75,00

g) - pareri preventivi (gratuiti)

h) – segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) €  100,00

i) – comunicazioni di Manutenzione Straordinaria (CILA) €  100,00

l) Attivazione dello sportello unico (S.U.A.P.) 
in variante/deroga strumenti urbanistici € 1.500,00

m) - permesso di costruire per l'attuazione di piani di recupero
 di iniziativa privata €  500,00

n) - permesso di costruire per la realizzazione di opere 
di urbanizzazione €  500,00

o) – segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): 
Interventi senza pagamento di oneri di urbanizzazione ed Interventi con pagamento di oneri:



fino a €  2.500,00 €  100,00

fino a €  5.000,00 €  200,00

oltre a € 5.000,00 € 500,00

p) - Permessi di costruire:
Interventi senza pagamento di oneri di urbanizzazione ed Interventi con pagamento di oneri:

fino a €  2.500,00 €  100,00

fino a €  5.000,00 €  200,00

oltre a € 5.000,00 € 500,00

q) - Volturazione Permessi di Costruire rilasciati €   50,00

n) - segnalazione certificata di agibilità (SCA) €   50,00

r) - accesso agli atti (da versare alla presentazione della richiesta) €   30,00
oltre alle spese di riproduzione);

4. di procedere all'applicazione dei nuovi importi per i diritti di segreteria relativi al rilascio di
atti riguardanti il Settore Urbanistica - Edilizia Privata con decorrenza 03/11/2020.

 

Con  separata  votazione  unanime  la  presente  deliberazione  è  dichiarata  immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, co. 4, del citato D.Lgs n. 267/00

**************



Letto, confermato e sottoscritto.

Il SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE

  Bordignon Rag. Paolo   Dott. Orso Paolo

P U B B L I C A Z I O N E

Si  attesta  che  copia  della  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  del

Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, L. 18/06/2009 n° 69, per 15 giorni consecutivi,  e

trasmessa  in copia ai Capigruppo Consigliari.

Addì, 04/11/2020

Il SEGRETARIO GENERALE

  Dott. Orso Paolo

E S T R E M I  E S E C U T I V I T À

Questa  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  ai  sensi  dell'art.  134,  comma  3°  del  D.Lgs.

18/08/2000 n. 267, in data _________

Addì, 14/11/2020

Il SEGRETARIO GENERALE

  Dott. Orso Paolo

 
 
 


