COPIA

CITTÀ DI GIMIGLIANO
PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 43 DEL 23/05/2013
OGGETTO:

DIRITTI DI SEGRETERIA E RILASCIO ATTI IN MATERIA URBANISTICA.-

L’anno 2013 addì ventitre del mese di maggio alle ore 10.00 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei signori:

Num.
Ord.

COGNOME E NOME

1

CHIARELLA MASSIMO

2
3
4
5

SIRIANNI FRANCESCO
PAONESSA MARIA
MANGIACASALE GIUSEPPE
MINERVINI PEPPINA

Incarico

Presente Assente

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

TOTALE

X
X
X
X
X
3

2

Con l'
assistenza del Segretario Comunale Dott. Vincenzo PRENESTINI.
Il Vice Sindaco, constatato il numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta e invita gli
assessori a esaminare la proposta in oggetto riportata.

LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO CHE in seguito al processo di semplificazione dell’attività edilizia iniziata nel 2010
sono entrate in vigore nuove procedure che hanno parzialmente liberalizzato gli interventi che
prima della semplificazione rientravano nella procedura prevista per la D.I.A.;
CONSIDERATO necessario, al fine di perseguire un progressivo adeguamento ai costi
sostenuti dall'
Amministrazione, procedere ad un aggiornamento dei predetti importi adeguando
le tariffe esistenti , nonché provvedendo alla modifica o introduzione di alcune tariffe,
soprattutto in considerazione dei rilevanti cambiamenti apportati negli ultimi anni al sistema
degli atti e procedimenti edilizi, tra cui si ricordano in particolare l’introduzione della SCIA,
dapprima in modo generale, con D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, e poi
confermata con riferimento alla applicabilità ai procedimenti edilizi con DL 70/2011
convertito in L.106/2011, nonché il nuovo istituto degli interventi eseguibili previa
Comunicazione inizio lavori di cui all'
art.6 del DPR 380/2001 come modificato dal DL
40/2010 convertito in L. 73/2010.
RITENUTO pertanto opportuno aggiornare l’importo dei diritti di segreteria per procedimenti
edilizi, così come riportato nell’allegata tabella “Allegato A” che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;
CONSIDERATO inoltre opportuno accordare l'
esenzione dal pagamento dei diritti di
segreteria per procedimenti edilizi e dei diritti di ricerca relativi all'
accesso agli atti ai seguenti
soggetti, già riconosciuti esenti da imposta di bollo dal DPR 642/1972:
•
•

Pubbliche amministrazioni di cui al punto 16 ali. Ba DPR 642/1972;
ONLUS - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui al punto 27 bis aii.B DPR
642/1972;

VISTO il T.U. delle leggi sull'
ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
VISTO il parere favorevole espresso dal Tecnico Comunale in ordine alla regolarità tecnica e dal
Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi
dell’art.49 e 153 , comma 5, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge.
DELIBERA
1. di aggiornare i diritti di segreteria Ufficio Tecnico così come riportato nella tabella
“Allegato A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che l'
adeguamento dei rimborsi spese, di cui al presenta atto, decorrerà dalla
data di approvazione del presente provvedimento;
3. di dare atto che il provvedimento proposto non costituisce una disciplina generale delle
tariffe e pertanto non è di competenza consigliare, trattandosi di mera determinazione
con modifica delle quote a carico dei richiedenti quali rimborso delle spese sostenute
dall'
Ente nonché di quelle relative alla riproduzione e ai diritti di ricerca e visura, di
sopralluogo, che lascia impregiudicata la completa disciplina del diritto di accesso;
4. con successiva votazione unanime e favorevole la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma, del D.Lgvo.18.8.2000,n.267

OGGETTO - CAUSALE

VALORI IN EURO

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA TERRENI : FINO A 5 P.LLE

40,00

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA TERRENI : DA 6 A 15 P.LLE

60,00

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA TERRENI : OLTRE 15 P.LLE

100,00

CERTIFICATO DI CONFORMITA'EDILIZIA E AGIBILITA'

100,00

AUTORIZZAZIONE SCAVI TELECOM, ENEL ECC.

100,00

AUTORIZZAZIONE SVINCOLO POLIZZA

35,00

ISTANZA PER LA RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

35,00

PROROGHE - RINNOVI E VOLTURE RELATIVI A PERMESSI DI COSTRUIRE

50,00

RILASCIO COPIE CONFORMI ATTI ABILITANTI

35,00

RILASCIO CERTIFICAZIONI IDONEITA'TITOLI EDILIZI PER IMPIANTI DI
ENERGIA ALTERNATIVE

50,00

RICHIESTA SOPRALLUOGHI NON CONNESSI AD ESPOSTO E/O DENUNCIA

50,00

ATTESTATI DEPOSITO TIPO DI FRAZIONAMENTO E TIPI MAPPALI

30,00

ATTESTAZIONE IDONEITA'ALLOGGIATIVA

50,00

OGNI ALTRO DI ATTESTAZIONE, CERTIFICAZIONE, DICHIARAZIONE RILASCIATA
DALL'
UFFICIO URBANISTICA

100,00

EDILIZIA LIBERA - Art 6 comma 1 lettere a-b-c-d-e-f

25,00

EDILIZIA LIBERA ASSEVERATA - Art 6 comma 2 lettere a-b-c-d-e-ebis

50,00

PROCEDURA ABILITATIVA ASSEVERATA - PAS

75,00

SCIA - (segnalazione certificata inizio attività)

75,00

PERMESSO DI COSTRUIRE O VARIANTE non oneroso o esente da oneri ai sensi
dell'
art. 17, comma 3, lettera 4) del DPR 380/01

100,00

PERMESSO DI COSTRUIRE RIFERITO A PRATICHE IN SANATORIA

150,00

DOMANDA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA

100,00

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA'ESTRATTIVE

180,00

COMUNICAZIONI PER IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE

ELETTRONICHE E

100,00

IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA FONTI RINNOVABILI
RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI
(INSEGNE, TABELLE ECC.)

O CERTIFICAZIONI DI TIPO AMMINISTRATIVO

50,00

3. SANZIONI
NORMA VIOLATA
COMUNICAZIONE EFFETTUATA SPONTANEAMENTE QUANDO L’INTERVENTO È IN
CORSO DI ESECUZIONE - ART. 6 co.7 del DPR 380/2001

VALORI IN EURO

MANCATA COMUNICAZIONE DELL’INIZIO DEI LAVORI OVVERO LA MANCATA
TRASMISSIONE DELLA RELAZIONE TECNICA - ART. 6 c.7 del DPR 380/2001

86,00
258,00

RITARDATO OD OMESSO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
Art. 42 DPR 380/2001
1. Le regioni determinano le sanzioni per il ritardato o mancato versamento del contributo di costruzione in
misura non inferiore a quanto previsto nel presente articolo e non superiore al doppio.
2. Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di costruzione di cui all’articolo 16 comporta:
a) l'
aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato
nei successivi centoventi giorni;
b) l'
aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il
ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
c) l'
aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il
ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.
(misure così modificate dall'art. 27, comma 17, legge n. 448 del 2001)
3. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.
4. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti
delle singole rate.
5. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 2, il comune provvede alla riscossione
coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall'
articolo 43.
6. In mancanza di leggi regionali che determinino la misura delle sanzioni di cui al presente articolo, queste
saranno applicate nelle misure indicate nel comma 2.
RISCOSSIONE
Art. 43 DPR 380/2001
1. I contributi, le sanzioni e le spese di cui ai titoli II e IV della parte I del presente testo unico sono accertati e
riscossi secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate dell'
ente procedente.

4. ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
legge 241/90
OGGETTO - CASUALE

VALORI IN EURO

Accesso agli atti amministrativi con ricerche delle pratiche edilizie in archivio

15,00

Accesso agli atti amministrativi di pratiche senza riferimenti o dati certi

30,00

Accesso agli atti amministrativi che comportino le ricerche negli archivi comunali di più
pratiche edilizie interessanti un unico immobile

50,00

Gli importi sopra specificati non comprendono le copie fotostatiche degli atti e degli elaborati il cui
costo è il seguente:

per riproduzioni di fotocopia formato A4 su singola faccia

€/pag 0,50

per riproduzioni di fotocopia formato A4 su 2 facce

€/pag 0,75

per riproduzioni di fotocopia formato A3 su singola faccia

per riproduzioni di fotocopia formato A3 su 2 facce

€/pag 0,75
€/pag 1,00

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ing. Rosario Talarico

Del che il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE SINDACO
Fto Geom. Massimo CHIARELLA
_________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott. Vincenzo PRENESTINI
_________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene Pubblicata all’Albo Pretorio on-line di
questo Comune al n. ______________ per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna,
art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott. Vincenzo PRENESTINI
_________________________

Lì,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESITO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________ per la decorrenza
dei termini ai sensi dell’art. 134, comma 3 o comma 4 (immediata eseguibilità), del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e che nessun reclamo è stato sporto contro la medesima.
Lì,

Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo
Gimigliano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott. Vincenzo PRENESTINI
_________________________

