
LA GIUNTA COMUNALE (Delibera n. 20 del 23/03/2009)

 Richiamata la propria deliberazione n. 31 del 22.3.2002, con la quale sono stati aggiornati gli 
importi dei diritti di segreteria relativi alle pratiche dell’Ufficio tecnico comunale, istituiti con D.L.
18.1.1993, n. 8, convertito con legge 19.3.1993, n. 68;

 Visto l’art. 10 “Disposizioni fiscali e tariffarie” del sopra citato provvedimento legislativo e, in 
particolare, il comma 10;

Vista la proposta dell’Ufficio Tecnico Comunale di adeguare l’importo dei diritti di segreteria per 
pratiche edilizie con decorrenza dall’anno 2009, come dettagliatamente specificato nell’allegato 
“A” alla presente deliberazione;

 Preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio tecnico e del Servizio 
ragioneria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 Ad unanimità di voti favorevoli e palesi

D E L I B E R A

1) - di aggiornare gli importi dei diritti di segreteria relativi alle pratiche dell’Ufficio tecnico 
comunale, con decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione, come indicato nel 
prospetto allegato sotto la lettera “A”.

2) - Con successiva e separata votazione unanime favorevole e palese, la presente deliberazione 
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 
267/2000.

Allegato “A”

ATTO NUOVO 
IMPORTO

Certificato di destinazione urbanistica (previsti dall’art. 30 del D.P.R. 
6.6.2001, n. 380) €       30,00
Autorizzazioni (di cui all’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001) €       52,00
Autorizzazioni per l’attuazione di piani di recupero d’iniziativa dei privati 
(di cui all’art. 30 della legge 5.8.1978, n. 457) €       52,00
Denuncia di inizio attività (ad esclusione di quelli per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche – gli importi sono soggetti ad aggiornamento 
biennale in base al 75% della variazione dell’indice dei prezzi al consumo 
per le famiglie di operai ed impiegati) €    100,00
Permesso di costruire:
- fino a mc 500 …………………..…………………………………………………………………..
- da mc 501 a mc 1.000 …………………………………………………………………….…..
-  oltre mc 1.000 ……………………………………………………..............................

€     150,00
€     300,00
€     500,00

Autorizzazione per la lottizzazione di aree (di cui all’art. 28 della legge 
17.8.1942, n. 1150 e s.m.i.) €     517,00
Certificati di agibilità:
- per civile abitazione…………………………………………………………………………..…
- per locale commerciale e/o studio ……………………………………………………….
- Per locale artigianale e/o industriale ……………………………………………………

€       25,00
€       35,00
€       50,00

Altri certificati e/o attestazioni in materia urbanistico/edilizia (per 
qualsiasi uso) €       25,00


