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Deliberazione di C. C. n.

3 seduta del 3/02/2014

OGGETTO:
ADEGUAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA
DIRITTI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA.

ED

ISTITUZIONE

DI NUOVI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
L’anno duemilaquattordici addì tre del mese di febbraio, alle ore 20.30, nella sala
delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a
norma di legge, si è riunito in SESSIONE STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di
PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.
Sono intervenuti i Signori Consiglieri:
Cognome e Nome
GIACOMO AIAZZI
IMBERTI SIMONA
POLI ENZO
BERNARDI GIOVAN BATTISTA
RUGGERI DUILIO
IMBERTI ANDREA
MACALLI AGOSTINO
PANIZZA RICCARDO

Carica
Pres.
SINDACO
X
CONSIGLIERE ANZIANO
X
CONSIGLIERE
X
CONSIGLIERE
X
CONSIGLIERE
X
CONSIGLIERE
X
CONSIGLIERE
X
CONSIGLIERE
X
Totale
8

Ass.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor RAPISARDA DR. LEOPOLDO il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Signor GIACOMO AIAZZI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e
riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento iscritto, fra gli altri, all’ordine del giorno e di cui in appresso.

COMUNE DI CASNIGO – (Delibera di C.C. n. 3 del 03/02/2014 )
OGGETTO: ADEGUAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA ED ISTITUZIONE DI NUOVI DIRITTI IN MATERIA URBANISTICOEDILIZIA

PARERI PREVENTIVI
SETTORE TECNICO: Il Sottoscritto Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla
sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole perché conforme alla normativa tecnica
che regola la materia.
IL RESPONSABILE
f.to: Meroni arch. Igor

(Partecipa alla seduta l’assessore esterno, Sig. Luca Ruggeri, ai sensi dell’art. 24 – 3’ comma – dello Statuto Comunale);

Relaziona l’argomento il Segretario Comunale,
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 11/04/1995 con la quale sono stati fissati i diritti di
segreteria relativi all’attività corrente del Settore Edilizia;
VISTO il D.L. 18/01/1993 n. 8 convertito con modificazioni nella Legge 19/03/1993 n. 68, con il quale sono
stati istituiti i diritti di segreteria dovuti per l’istruttoria delle concessioni edilizie e degli altri atti abilitativi in
materia edilizia previsti dalla normativa allora vigente;
VISTO che l’art. 2 – comma 60 – della Legge n. 662/96, ha modificato l’art. 10, comma 10 lettera c) della
Legge n. 68/93 introducendo la tariffa dei diritti di segreteria relativa alle denuncie di inizio attività e che l’art. 1,
comma 50 della Legge n. 311/2004 (finanziaria 2005) ha rivisto gli importi dei diritti di segreteria per la
denuncia di inizio attività, stabilendoli da un valore minimo di € 51,65 ad un valore massimo di € 516,46
sostituendo gli importi precedenti che andavano da un minimo di Lire 50.000 ad un massimo di Lire 150.000;
VISTO il D.P.R. 6/6/2001 n. 380 costituente il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, e s.m.i.;
VISTA la Deliberazione di C.C. n. 18 del 24/03/2010 con la quale si è provveduto ad adeguare i diritti di
segreteria ed ad istituire nuovi diritti in materia urbanistico-edilizia, rivedendo nel complesso l’applicazione di
tutti gli importi, sempre all’interno dei limiti fissati dalla legge, poiché i predetti diritti risalivano al 1995;
ATTESO che è necessario procedere all’integrazione delle sole voci edilizie relative ai diritti di segreteria in
materia edilizio-urbanistica, senza aumentare o diminuire gli importi di cui alla Deliberazione di C.C. n.
18/2010, in considerazione degli attuali riferimenti normativi, poiché dall’anno 2010 ad oggi oltre alle pratiche
edilizie presenti nella deliberazione predetta, si sono aggiunti:
la “Comunicazione di Attività Edilizia Libera”, (C.A.E.L.), ai sensi dell’art. 6 “Attività edilizia libera” del
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia”, articolo così sostituito dall'art. 5 della legge n. 73/2010;
la “Segnalazione Certificata di Inizio Attività”, (S.C.I.A.), ai sensi dell’art. 49, comma 4-bis, della Legge
n. 122 del 30/12/2010 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”;

CONSIDERATO che si rende, pertanto, necessario integrare la tabella allegata “A”, di cui alla deliberazione di
C.C. n. 18/2010, debitamente predisposta dal responsabile dell’Ufficio di Governo del Territorio, con le due
soprarichiamate diciture “C.A.E.L.” e “S.C.I.A.”;
ACQUISITO il parere espresso dal soggetto indicato nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, inserito
nel presente atto;
VISTI gli artt. 42, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) Di approvare, per le ragioni sopradette, l’adeguamento della tabella “A” di cui alla Deliberazione di

C.C. n. 18/2010 con l’aggiunta delle voci edilizie “C.A.E.L.” e “S.C.I.A.” dell’attività urbanistico-edilizia
corrente del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica, allegata alla presente deliberazione;
2) Di dare atto che i diritti di segreteria del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica si applicano sulle

istanze presentate a far data dalla esecutività della presente deliberazione;
3) Di dare atto che i diritti di segreteria saranno direttamente versati dagli intestatari alla Tesoreria

Comunale Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. Agenzia di Casnigo - Piazza San Giovanni Battista 30
- o in contanti o tramite bonifico bancario (coordinate: Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. – Agenzia di
Casnigo - ABI 05728 - CAB 52810 - IBAN IT73 T057 2852 8108 2957 0090 027 - C/C n° 90027);
4) Di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del

D.Lgs. n. 267/2000, con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge.

Deliberazione di C.C. n.

3 del 3/02/2014

Letto, approvato e sottoscritto

(COPIA)
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: IMBERTI SIMONA
IL PRESIDENTE
F.to: GIACOMO AIAZZI

○
○

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RAPISARDA DR. LEOPOLDO

In esecuzione all’art. 124, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000 si dispone che l’incaricato
della pubblicazione provveda all’affissione, in copia, del presente atto, all’albo pretorio
comunale per 15 giorni consecutivi, dal 10/02/2014 a tutto il 24/02/2014
Ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 la presente deliberazione, decorsi
10 giorni dalla sua pubblicazione diverrà esecutiva, e precisamente il 20/02/2014

Casnigo, lì 10/02/2014
Il Responsabile
del Settore Amministrativo - Finanziario
F.to: MUCI DR.SSA SIMONETTA

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE in carta libera per uso amministrativo.
Casnigo, lì 10/02/2014
Il Responsabile
del Settore Amministrativo - Finanziario
( MUCI DR.SSA SIMONETTA)

Barrare la casella se ricorre il caso

La stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. n. 267/2000.

