
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera N. 79   del 22-12-2016

OGGETTO:
ADEGUAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA ALLE CATEGORIE DI
INTERVENTO DI CUI AGLI ART. 134 E 135 DELLA L.R. 65/2014 E
APPLICAZIONE DEGLI STESSI ANCHE ALLE PRATICHE C.I.L.A.
(COMUNICAZIONI DI INIZIO DEI LAVORI ASSEVERATA) AI SENSI
DELL'ART. 136 DELLA MEDESIMA NORMATIVA

L’anno  duemilasedici e questo giorno  ventidue del mese di dicembre in
Pelago, nella residenza comunale, a seguito di apposito invito diramato dal
Sindaco, si e’ riunita alle ore 14:00 la Giunta Comunale.

All’appello risultano :

Zucchini Renzo Sindaco P
Fallani Bernardo Assessore P
Rimini Giulia Assessore P
Povoleri Nicola Vice Sindaco P
Cuccuini Alessandra Assessore P

Assiste Il Vice Segretario dott. Migliorini Giuliano incaricato della redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Zucchini Renzo, Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 77 del 23/08/2011 con la quale furono
stabiliti i nuovi  importi dei diritti di segreteria da applicare alle numerose
tipologie di pratiche edilizie e agli atti Amministrativi del Servizio Urbanistica e
Edilizia a decorrere dal 01/09/2011;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 97 del 13/11/2012 con la quale furono
stabiliti in € 51,65 l’importo dei diritti di segreteria dovuti al Comune per le
Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) relative al taglio di alberature in
aree urbane ai sensi dell’art. 54 - “Tutela del verde e delle alberature” del
vigente Regolamento Edilizio ed in € 250,00 l’importo dei diritti di segreteria
dovuti al Comune per Permessi di Costruire relativi alla realizzazione di strutture
complementari ad attività commerciali (dehors) e chioschi;

RITENUTO opportuno adeguare i diritti di segreteria alle categorie di intervento
di cui agli art. 134 e 135 della L.R. 65/2014, applicare gli stessi anche alle
pratiche C.I.L.A. (comunicazioni di inizio dei lavori asseverata) ai sensi dell’art.
136 della medesima normativa, alla procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) ai
sensi dell’art. 6 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ai procedimenti
relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici
ai sensi del D.Lgs. 259/2003, ed aggiornare altri importi relativi a diritti di
segreteria ed a spese di riproduzione, nonché di ricerca e di visura, per
l’accesso ai documenti amministrativi, come specificato nella relazione a firma
del Responsabile del Servizio Assetto del territorio Geom. Alessandro Pratesi,
allegata quale parte integrante sotto la lettera “A”;

VISTA la Legge 19/03/1993 n. 68 “disposizioni fiscali e tariffarie”;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del
18.08.2000 da parte del Responsabile del Servizio Assetto del territorio e del
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine rispettivamente alla regolarità
tecnica e contabile del presente provvedimento;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese;

DELIBERA

di determinare i nuovi importi dei diritti di segreteria così come riportato nella1.
tabella allegata sotto la lettera “B”;

di determinare i nuovi importi per spese di riproduzione, nonché di ricerca e2.
di visura, per l’accesso ai documenti amministrativi così come riportato nella
tabella allegata sotto la lettera “C”;

DELIBERA DI GIUNTA n. 79 del 22-12-2016  -  Comune di Pelago



di stabilire altresì che i suddetti nuovi importi di diritti di segreteria e spese di3.
riproduzione, ricerca e visura vengano applicati a decorrere dal 1° febbraio
2017;

di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90, responsabile4.
della presente procedura e della sua esecuzione è il Geom. Alessandro
Pratesi.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE

ritenuta l’urgenza, visto l’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese;

D E L I B E R A

di dichiarare il suddetto provvedimento immediatamente eseguibile.
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Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del
18.08.2000 sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad
oggetto:

ADEGUAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA ALLE CATEGORIE DI
INTERVENTO DI CUI AGLI ART. 134 E 135 DELLA L.R. 65/2014 E
APPLICAZIONE DEGLI STESSI ANCHE ALLE PRATICHE C.I.L.A.
(COMUNICAZIONI DI INIZIO DEI LAVORI ASSEVERATA) AI SENSI
DELL'ART. 136 DELLA MEDESIMA NORMATIVA

PARERE DI REGOLARITà TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio competente, vista la proposta di
deliberazione in oggetto, esprime il proprio PARERE FAVOREVOLE di
regolarità tecnica dell’atto, ai sensi dell’art. 49,  primo comma, del Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Pelago, li 22-12-16 Il Responsabile del Servizio
F.to Pratesi Alessandro

PARERE DI REGOLARITà CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in
oggetto, esprime PARERE  di regolarità contabile dell’atto, ai sensi dell’art.49,
primo comma, e dell’art.147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Pelago, li Il Responsabile del Servizio
Finanziario

F.toPinzauti Mariano
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F.to Migliorini Giuliano
Il Vice Segretario

_______________________________________________________________

C E R T I F I C A T O    D I     P U B B L I C A Z I O N E

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in
data odierna all’Albo on-line per 15 giorni consecutivi.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pelago, IL VICE SEGRETARIO

La suestesa deliberazione e’ divenuta esecutiva
ai sensi dell’art. 134 del D.Lvo. 18/08/2000, n.
267 - per decorrenza termini di legge.

Atto non soggetto a controllo ai sensi
dell’art. 134 del D.Lvo. 18/08/2000, n.
267

IL PRESIDENTE

_______________________________________________________________

La presente è copia di atto amministrativo prodotta tramite sistema informatico
automatizzato, ai sensi dell’art. 6-quarter della Legge 15.03.91, n. 80, composta
da n. .....  fogli, oltre agli allegati, conforme all’originale conservato presso il
Servizio Segreteria Generale sotto la responsabilita’ del Responsabile del
Servizio, Dr. Giuliano Migliorini.
Responsabile della immissione e della riproduzione:
Francesca Guidotti

F.to Zucchini Renzo

F.to Migliorini Giuliano

IL VICE SEGRETARIO
F.to Migliorini Giuliano
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