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Baldelli Franco Assessore P

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 93 DEL 28-04-14

OGGETTO: MODIFICA MODALITA' DI VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA
PRATICHE EDILIZIE

L’anno  duemilaquattordici, il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 16:00, nella sede
dell’Ente previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunita
la Giunta Comunale.

Alla discussione dell’argomento di cui all’oggetto sono presenti i Signori:

Terradura Luca Assessore P

Caselli Sabrina Vice sindaco

Felici Giuseppe Assessore P

P

Partecipa il Segretario Generale VANIA CECCARANI

Presenti n.    5 - Assenti n.    1 - In carica n. 6 - Totale componenti n. 6.

Assume la Presidenza il Sig. Sabrina Caselli nella sua qualità di Vice Sindaco e constatata la
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui
all’oggetto, segnata all’Ordine del Giorno.

COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia

BETTI CRISTIAN

Pierotti Lorenzo



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la  Deliberazione di Giunta Comunale  n.28 del 19.02.2009 con la quale sono stati confermati i
diritti di segreteria dovuti per il rilascio da parte del Comune di atti in materia di edilizia,  così come
già determinati con DGC n.240/2005 e DGC n.10/2008;

PRESO ATTO che gli importi sono stati così stabiliti in virtù delle delibere sopra richiamate:

a) denuncia di inizio dell’attività ad esclusione
di quella per eliminazione delle barriere
architettoniche:                                        € 58,00

b) certificati  e  attestazioni in materia
   edilizia, compresi i certificati
  di agibilità:    € 58,00

c) attestato di rispondenza dell’alloggio L.R. 23/2003    € 10,00

d) permessi di costruire (ex concessioni edilizie):

1 - in caso di interventi quantificabili, per le verifiche di ammissibilità,in termini di cubatura
urbanistica:

     Cubatura urbanistica assentita           Importo dovuto
     sino a mc. 200 (o senza aumento di cubatura)  €  58,00
     da mc. 201 a mc.700                           €   86,00
     da mc. 701 a mc.1.200                         € 173,00
     da mc. 1.201 a mc.5.000                              € 345,00
     oltre mc. 5.001                            € 516,46

2 - in caso di interventi quantificabili, per le verifiche di ammissibilità, in termini di superficie:

   Superficie assentita                       Importo dovuto
   sino a mq. 100 (o senza aumento di superf.)   €  58,00
   da mq. 101 a mq.300                           €   86,00
   da mq. 301 a mq.500                           € 173,00
   da mq. 501 a mq.1.000                         € 345,00
   da mq. 1.001 a mq.2000                        €  477,00
   oltre mq.2.001                                €  516,46

3 – Permessi (ex concessioni edilizie) in sanatoria: si applicano gli stessi importi previsti per altri
permessi di costruire (ex  concessioni).

         4 - Autorizzazione di impianti pubblicitari fissi e temporanei, così come già determinati con la
citata deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 01.02.2005:
.

€. 58,00 per diritti di segreteria (comprensivi di spese per sopralluogo) relativi al titolo1.
abilitativo per l’installazione di impianti pubblicitari fissi, contestuale all’autorizzazione ai
sensi dell’art. 23 C.d.S.;
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€. 60,00 per il canone triennale relativo all’autorizzazione per l’installazione di impianti2.
pubblicitari fissi;
€. 58,00 per diritti di segreteria relativi all’autorizzazione per l’installazione di impianti3.
pubblicitari temporanei;

CONSIDERATO che attualmente i diritti di segreteria sono corrisposti:
al momento della presentazione dell’istanza per le SCIA e Certificati di Agibilità
al momento del rilascio  per i Permessi di costruire e le Autorizzazioni paesaggistiche,  nonché
per le Autorizzazioni alla installazione di insegne pubblicitarie;

CONSIDERATO che nel caso in cui il procedimento per rilascio di  Permesso di costruire,
Autorizzazione Paesaggistica o Autorizzazione all’installazione di insegne pubblicitarie  si concluda
con un diniego i diritti di segreteria sono ugualmente dovuti;

RITENUTO opportuno stabilire che il versamento dei Diritti di segreteria per il Permesso di
Costruire/Autorizzazione Paesaggistica/ Autorizzazione alla installazione di insegne pubblicitarie
avvenga contestualmente alla presentazione dell’istanza;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Edilizia ed il parere
di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all’art.49 del D.Lgs
267/2000 e ss.mm.ii. ;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

CON VOTI unanimi, favorevoli, espressi ai sensi di legge in forma palese,

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;1)

In caso di presentazione di istanza di Permesso di costruire/Autorizzazione Paesaggistica/2)
Autorizzazione alla installazione di insegne pubblicitarie il pagamento del diritto di segreteria deve
avvenire al momento della presentazione dell’istanza, allegando all’istanza medesima attestazione
del  versamento. Nel caso di mancato versamento del diritto di segreteria contestualmente alla
presentazione dell’istanza il procedimento sarà da considerare sospeso fino all’avvenuta
regolarizzazione.

*********************
Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo
della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
F.to LANARI MAURO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo
della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
F.to BALDONI STEFANO
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
F.to VANIA CECCARANI F.to Sabrina Caselli

========================================================================

Pubblicazione Albo Pretorio n. 834 del 07-05-14

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:
dal 07-05-14 al 22-05-14, come prescritto dall’art. 124, comma 1.

[   ] Viene comunicata con lettera n.  del          alla Prefettura.

[X] Viene comunicata, con lettera prot. n. 14760 in data 07-05-14,
ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125.

[N] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE
Corciano, lì 07-05-2014 F.to VANIA CECCARANI
========================================================================
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Corciano, lì 07-05-14 IL Segretario Generale
F.to VANIA CECCARANI

La delibera è divenuta esecutiva,

il giorno 17-05-2014 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo (art. 134, comma 3).

IL Segretario Generale
Corciano, lì  18-05-2014 VANIA CECCARANI
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