
   

Comune di Cavezzo

Provincia di Modena

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA   GIUNTA COMUNALE   

Reg.Pubbl. __________                                                          Nr.  60    del    29/06/2021

Oggetto:

Diritti di segreteria del Servizio Urbanistica Edilizia ed Ambiente. Aggiornamento.

L’anno   duemilaventuno, il giorno   ventinove del mese di   giugno, alle ore 10:05 si è riunita la

Giunta Municipale, in videoconferenza, secondo quanto previsto nel provvedimento del Sindaco

prot.3345/2020 come rettificato con ordinanza prot.3833/2020.

Sono presenti:

1 LUPPI LISA Sindaco Presente in

videoconferenza

2 TREVISI FABRIZIO Assessore  - Vice

Sindaco

Presente in

videoconferenza

3 ZAPPAROLI MATTIA Assessore Presente in

videoconferenza

4 TINTI MARIO Assessore Presente in

videoconferenza

5 LODI ILARIA assessore Presente in

videoconferenza

Assiste all’adunanza  il  Sig. ORLANDI  CATIA nella sua qualità di   Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig LUPPI  LISA Sindaco assume la Presidenza e

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

    



   

Comune di Cavezzo

Provincia di Modena

proposta n° 17239

Oggetto: Diritti di segreteria del Servizio Urbanistica Edilizia ed Ambiente.   
Aggiornamento.

LA GIUNTA COMUNALE   

Premesso:
- che con Delibera di Giunta Comunale n.53 del 09/06/2011 sono stati aggiornati i valori
dei diritti di segreteria del ‘Servizio urbanistica edilizia ed ambiente’, in applicazione
dell’art.10 del D.L.n.8/1993 convertito nella L.n.68/1993, come modificato dall’art.2,
comma 60, della L.n.662/1996, dando atto che i relativi proventi sono a vantaggio
esclusivo degli enti locali;
- che a seguito dei gravissimi eventi sismici del Maggio 2012 che hanno duramente colpito
il territorio del Comune di Cavezzo, il Consiglio dei Ministri con propri decreti ha dichiarato
lo stato di emergenza, prorogato fino al 31/12/2021 in modo da favorire un rapido rientro
nelle abitazioni (art.1, comma 3, D.L.74/2012 convertito in Legge n.122/2012, D.L.43/2013
convertito in Legge n.71/2013, D.L.133/2014 convertito in Legge n.164/2014, D.L.78/2015
convertito in Legge n.125/2015, D.L.210/2015 convertito in Legge n.21/2016,
D.L.148/2017 convertito in Legge n.172/2017, art.15 comma 6, D.L.162/2019 convertito in
Legge n.8/2020);
- che il Presidente della Regione Emilia Romagna, in qualità di Commissario Delegato ai
sensi del D.L.n.83/2012, convertito con L.n.134/2012, ha provveduto ad emanare una
serie di ordinanze che disciplinano le modalità di accesso ai contributi per la
riparazione/ricostruzione degli immobili danneggiati e che le suddette ordinanze
prevedono la presentazione, mediante apposita procedura informatizzata (Mude), delle
domande di contributo ed elaborati tecnici costituenti a tutti gli effetti titolo abilitativo
edilizio alla realizzazione degli interventi medesimi;
-che l’art.2 c.15 della L.n.127/1997 ha stabilito che “i Comuni che non versino nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art.45 del D.Lgs.n.504/1992 e s.m.i., possono
prevedere la soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti
amministrativi previsti dall’art.10 c.10 del D.L.n.8/1993 convertito con modificazioni dalla
L.n.68/1993;
-che, in considerazione della particolare situazione di emergenza in cui versavano i
cittadini coinvolti dagli eventi sismici e sgomberati dalle proprie abitazioni, si è ritenuto
opportuno, analogamente da quanto previsto dalla Regione, non assoggettare i titoli edilizi
connessi al sisma ad alcun onere derivante dall’applicazione delle norme sui diritti di
segreteria ed in particolare si è proceduto all’adozione delle delibere di giunta comunale
n.105/2012, n.76/2013, n.64/2014, n.1/2015, n.129/2015 aventi ad oggetto “esenzione dal
versamento dei diritti di segreteria dovuti per titoli edilizi in materia edilizia-urbanistica per
interventi post-sisma”;

Considerato che con il presente atto:
- si procede ad una revisione dei valori dei diritti di segreteria, di cui alle lettere a) - g)
dell’art.10, comma 10, del D.L.n.8/1993 convertito nella L.n.68/1993, a seguito di diverse
modifiche normative in particolare:

- si prevede l’introduzione dei diritti di segreteria per l’Accordo operativo con la L.R.
n.24/2017;
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- si prevede l’inserimento dei diritti di segreteria per i pareri preventivi della
Commissione;
- si prevede il riordino dei diritti di segreteria dei permessi di costruire a seguito delle
diverse modifiche normative introdotte (conferenza di servizi, permessi di costruire in
deroga e convenzionati);
- si prevede l’introduzione dei diritti di segreteria per la CILA ai sensi dell’art.7 della
L.R. n.15/2013;
- si prevede l’inserimento dei diritti di segreteria per l’accertamento di compatibilità
paesaggistica;

- si prevede l’aggiornamento dei diritti di ricerca e visura per l’accesso agli atti, ricerca e
visura dei titoli edilizi in quanto le recenti modifiche normative (tra cui l’introduzione
dell’Attestazione di regolarità edilizia - ARE – e il regime degli incentivi fiscali in materia
edilizia) hanno notevolmente impattato su tale attività;
- si procede all’aggiornamento dei diritti di segreteria cui all’art.10, comma 10, lett.  c)
del D.L. n.8 del 18/01/1993, in base al 75% della variazione ISTAT biennale degli indici
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, come meglio risultante
dall’allegata Tabella;

Visti:
• il D.L. n.8/1993, convertito in Legge n.68/1993 e successive modifiche;
• il D.P.R.n.380/2001, il D.lgs.n.42/2004, il D.lgs.n.152/2006;
• la L.R.n.15/2013, la L.R. n.23/2004, L.R. n.20/2000, L.R. n.30/2000, la L.R. n.24/2017;
• la normativa di settore;

• vista la proposta di deliberazione predisposta dal responsabile del procedimento;
• visto il D.Lgs. 267/2000;
• visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio

urbanistica edilizia e ambiente;
• visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile del responsabile del

servizio finanziario;

Con voti unanimi, resi con le modalità indicate nel provvedimento del Sindaco
prot.n.3345/2020, come rettificato con  ordinanza 3833/2020;

DELIBERA

Tutto ciò premesso e richiamato quale parte integrante,

1) di approvare la nuova   Tabella dei Diritti di Segreteria del Servizio Urbanistica
Edilizia e Ambiente allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale
(Allegato A);

2) di dare atto che i diritti di segreteria saranno da corrispondersi in base alla Tabella
approvata a partire da lunedì 02/08/2021;

3) di precisare che:
− tutti i diritti di segreteria devono essere pagati in modo anticipato al momento del

deposito delle relative istanze, sia in formato cartaceo, sia in formato telematico;
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− i diritti di segreteria si applicano anche a tutti i titoli abilitativi presentati unitamente
alla RCR mude - richiesta di contributo pubblico alla ricostruzione, alle eventuali
varianti ai titoli stessi ed alla segnalazione di conformità edilizia ed agibilità
parziale/conclusiva;

− per il rilascio di fotocopie e/o documenti su supporto informatico si rinvia alla
delibera di determinazione delle tariffe dei servizi comunali a domanda individuale e
servizi vari, adottata annualmente dalla Giunta stessa;   

Di stabilire che:
− parte degli importi riportati nella tabella, essendo soggetti ad aggiornamenti biennali

salvo diverse disposizioni di legge, si applicano fino al 31/12/2022 mentre i
rimanenti importi rimangono validi fino a nuovo aggiornamento;

− il rimborso forfettario di cui all'art.20 della L.R. 19/2008 e s.m., per le autorizzazioni
sismiche di cui all'art.11 e 12 e per il deposito dei progetti ai sensi dell'art.13, è da
corrispondersi alle strutture tecniche competenti, nei modi e secondo gli importi già
definiti nella Delibera di G.R. n.1934 del 19/11/2018;

− ai sensi dell'art.10 c.12) del Decreto Legge n.8/1993, convertito in L.n.68/1993, i
proventi derivanti dai diritti di Segreteria del Servizio Urbanistica sono
esclusivamente a vantaggio degli Enti Locali;

− copia del presente atto dovrà essere trasmessa allo Sportello Unico Attività
Produttive dell'Unione;

− il presente atto e la tabella allegata saranno pubblicati sul sito web istituzionale del
Comune di Cavezzo.

Il Responsabile del Procedimento
_____________________________
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' SOTTO IL PROFILO TECNICO E CONTABILE

AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000, DELLA DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA

GIUNTA/CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:   

Diritti di segreteria del Servizio Urbanistica Edilizia ed Ambiente. Aggiornamento.

________________________________________________________________________________

Il Sottoscritto   responsabile del Servizio/Ufficio SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA E

AMBIENTE

Visto l'art. 49, comma 1,  D.Lgs. 267/2000

DICHIARA

che il presente atto è tecnicamente regolare quindi esprime parere FAVOREVOLE

data 21-06-2021

FIRMA           

F.to SUSY BARALDI   

________________________________________________________________________________

Il Responsabile dell'ufficio Ragioneria, Visto l'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000   

DICHIARA

(  )  che l'atto è contabilmente regolare

(  )  che l'atto non ha rilevanza contabile

(   ) .......

data 28-06-2021

                                     FIRMA

 F.to  MONICA REGGIANI

esprime parere non favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in

oggetto per le seguenti motivazioni:

(  ) mancante o insufficiente copertura finanziaria dell'impegno di spesa   

(  ) ........

data 28-06-2021

                                    FIRMA

 F.to  MONICA REGGIANI
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N. atto 60

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:   

Il Presidente

F.to LUPPI  LISA

Vice Segretario Comunale         

F.to       

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

      ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio del Comune

per 15 giorni consecutivi dal__ __ al ______________  ai sensi dell’articolo 124, comma 1,  D. Lgs.

267/2000 e viene comunicata ai Capigruppo Consigliari (art.125 del D.Lgs. 267/200) con nota in

data  .   

 li,   

Vice Segretario Comunale         

F.to        

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio   

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il  decimo giorno successivo a quello

dell'avvenuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D-Lgs. 267/2000).

li, ______________

Vice Segretario Comunale         

F.to        

________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li,   

Il Funzionario Incaricato



DIRITTI DI SEGRETERIA dal 02/08/2021

1 Certificati di destinazione urbanistica

(art.12 c.3 L.R.23/04 e art.10 lett.a) D.L.n.8/1993)

Altre attestazioni e certificazioni in materia urbanistico 

edilizia

(art.10 comma 10 lett. f) D.L.n.8/1993)

40,00

2 Presentazione Strumenti Urbanistici Attuativi

(PUA, Accordo operativo, altri assimilabili)

(art.10 lettera d) e) D.L.n.8/1993)
250,00

3 Valutazione preventiva

(art.63 del Regolamento edilizio e art.21  della L.R. 

n.15/2013)
Art.63 RE comma 6)

per gli interventi di particolare complessità con sopralluoghi: € 

300,00

per gli interventi di particolare complessità : € 250,00

per gli interventi di ordinaria complessità: € 200,00 

4 Richiesta di parere preventivo della Commissione - art.64 

RE
100,00

5 Attestazione SOA non previsto

6 Determinazione prezzo di vendita alloggio in area PEEP
30,00

7 Adesione proposta di liberalizzazione vincoli PEEP/PIP previsto dal Regolamento per la trasformazione del diritto di 

superficie in proprietà (…) approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n.30/2016

8 Attestazione idoneità alloggio 20,00

9 PDC per realizzare opere di 

urbanizzazione/convenzionati/in deroga

(art.17 L.R.n.15/2013 - art.10 lett.g) D.L.n.8/1993)

200,00

10 PDC con Conferenza di Servizi

(art.17 L.R.n.15/2013 - art.10 lett.c) D.L.n.8/1993)
200,00

11 PDC ordinario

(art.17 L.R.n.15/2013 - art.10 lett.g) D.L.n.8/1993)

fino a 250 mq di SC: € 100,00

da 250 mq fino a 500 mq: € 200,00

da 501 mq fino a 750 mq: € 300,00

da 751 mq fino a 1000 mq: € 400,00

oltre i 1001 mq: € 500,00
12 PDC accertamento di conformità

(L.R.n.23/2004 - art.10 lett.g) D.L.n.8/1993)
150,00

13 Concessione edilizia in sanatoria (L. n.47/1985 e 

successive leggi sul condono) e relativa agibilità
100,00

14 CILA

(art.7 L.R.n.15/2013 - art.10 lett.c) D.L. n.8/1993)
60,00

15 SCIA con i pareri allegati

(art.14 L.R.n.15/2013 - art.10 lett.c) D.L.n.8/1993) )
63,00

16 SCIA con conferenza dei servizi o con autorizzazione 

paesaggistica

(art.14 c.2 bis, 6 bis e 6 ter L.R.n.15/2013)

158,00

17 "Super-SCIA"

(art.13 c2. L.R.n.15/2013 per nuovi interventi edilizi 

individuati nell'ambito dei Piani Particolareggiati e PUA)

63,00

18 CILA/SCIA/SCCEA per la sola eliminazione di barriere 

architettoniche

(art.10 lett c) D.L. n.8/1993)

0,00

19 SCCEA

(art.23 L.R.n.15/2013)
63,00

20 PAS Procedura Edilizia Semplificata per realizzare 

impianti energia rinnovabile di cui all'art.6 del 

D.Lgs.n.28/2011

Attestazioni e dichiarazioni relative agli impianti energia 

rinnovabile

52,00

21 Autorizzazione in materia edilizio ambientale:

autorizzazioni apertura e modifica passi carrai

autorizzazione allo scarico in acque superficiali

autorizzazioni in deroga per acustica di cantiere

abbattimento alberi

elencazione indicativa e non esaustiva

52,00

22 Autorizzazione paesaggistica in regime semplificato
52,00

23 Autorizzazione paesaggistica ordinaria

Accertamento di compatibilità paesaggistica
63,00

24 Accesso agli atti

Ricerca titoli abilitativi per edificio (nulla osta, licenze, 

concessioni, permessi di costruire, strumenti urbanistici, 

autorizzazioni, DIA, SCIA, CILA, agibilità, elenco indicativo 

non esaustivo)

Visura dei titoli abilitativi

Pagamento all'atto della richista: diritti di ricerca: 20,00 € per 

ricerca su archivi digitali comunali e estrazione da archivio se 

non puntualmente indicati dai soggetti interessati i titoli/atti 

richiesti

Pagamento all'atto della richiesta: diritti di ricerca: 10,00 € per 

l'estrazione da archivio se puntualmente indicati dai soggetti 

interessati i titoli/atti richiesti

Diritti di visura:  10,00 € per le visura dei primi 5 titoli/atti

Dirirtti di visura:  5,00 € per la visura dal 6^ titolo/atto

Costo scansione e invio a mezzo PEC A4/A3 10,00 €

25 Autorizzazioni Programma Annuale installazioni di impianti 

fissi di telefonia mobile
rinvio a DGR n.1138/2008 punto 6.3) Spese di istruttoria

PER RILASCIO FOTOCOPIE E/O COPIE SU SUPPORTO 

INFORMATICO VEDASI DELIBERA DI 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI 

COMUNALI A DOMANDA INDIVIDUALE E SERVIZI VARI, 

ADOTTATA ANNUALMENTE DALLA GIUNTA 

COMUNALE.


