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PROVINCIA DI VENEZIA
Deliberazione della Giunta Comunale

del 26/11/2019 n. 180
Verbale letto, approvato e
sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Boscaro Federica

IL SEGRETARIO COMUNALE
Iacometta Danila

OGGETTO:
DIRITTI DI SEGRETERIA PER ATTI DELL'AREA SERVIZI
URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA - IMPORTI ANNO 2020.
L'annoduemiladiciannove, addì ventisei del mese di novembre
alle ore 10.55 nella residenza Municipale si e' riunita la Giunta
comunale.

Questa deliberazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi a
partire dal

Eseguito l'appello, risultano:

COGNOME E NOME

presenti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Iacometta Danila

1.Boscaro Federica

X

2.Lunardi Maurizio

X

3.Corro' Barbara

X

4.BALDAN Alessio

X

5.NORDIO Matteo

X

Il sottoscritto Segretario comunale,
visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione e'
divenuta esecutiva il

Fosso', li
IL SEGRETARIO COMUNALE

assenti

Partecipa alla seduta il Sig.Iacometta Danila Segretario comunale.
Il Sig. . Boscaro Federicanella sua qualita' di Sindaco assume la
presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la
seduta.
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PARERI DI COMPETENZA
Premesso che la proposta di deliberazione di Giunta Comunale in ordine al seguente
oggetto:
DIRITTI DI SEGRETERIA PER ATTI DELL'AREA SERVIZI URBANISTICA EDILIZIA
PRIVATA - IMPORTI ANNO 2020.
ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49 D. Lgs. 267/2000
nelle seguenti risultanze:
Parere o
attestazione
Tecnico
Regolarità Contabile

Funzionario

Data

Esito

Martino Schiavon
Rossella Menin

25/11/2019
26/11/2019

Favorevole
Favorevole

LA GIUNTA COMUNALE
VISTE le deliberazioni di Giunta Comunale n. 172 del 14.05.1992 e n. 227 del 16.07.1992 con
le quali sono stati stabiliti i criteri di applicazione dei diritti di segreteria ai sensi del D.L.
20.05.1992, n. 289;
RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale n. 166 del 11.04.1997 di "adeguamento delle
tariffe", n. 131 del 12.11.2003 di "conversione della valuta da Lire a Euro" e n. 178 del
23.11.2005 di "Adeguamento dei diritti di segreteria per atti emessi e/o esaminati dall'area
urbanistica ed edilizia privata";
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 30.12.2008 “Adeguamento dei
diritti di segreteria per atti emessi e/o esaminati dall'area servizi urbanistica ed edilizia
privata”;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 01.10.2010 avente ad oggetto
“Adeguamento diritti di segreteria per atti esaminati dall’Area Urbanistica-Edilizia Privata –
S.C.I.A.”;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 29.05.2012 con la quale è stato istituito il
diritto di segreteria pari ad euro 30,00.= per il rilascio dei certificazioni di idoneità alloggio
richieste ai sensi del d.lgs. 286/1998 e s.m.i.;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” che ha introdotto o aggiornato
nuovi titoli abilitativi come il permesso di costruire, la segnalazione certificata di inizio lavori o
la certificazione di inizio lavori;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 23.11.2016 “Diritti di segreteria
per atti dell'Area Servizi Urbanistica Edilizia Privata - importi anno 2017” con la quale sono
state modificate le sopra citate deliberazioni visto anche l’istituzione di nuovi adempimenti
burocratici in materia edilizia, nonché di nuovi titolo abilitativi, oltre al necessario
aggiornamento degli importi dei diritti di segreteria;
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RITENUTO necessario un aggiornamento dei diritti di segreteria di cui alla D.G.C. n. 174 del
23.11.2016 “Diritti di segreteria per atti dell'Area Servizi Urbanistica Edilizia Privata - importi
anno 2017” a seguito di ulteriori nuovi adempimenti burocratici in materia edilizia;
ATTESO che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri previsti
dall'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte
dei responsabili dei competenti servizi;
VISTI lo statuto comunale vigente ed il regolamento di contabilità;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi;
DELIBERA
1. di applicare i diritti di segreteria per atti e pratiche in materia edilizia e urbanistica, come
da tabella allegata;
2. di stabilire che i suddetti diritti siano applicati con decorrenza dal 1 gennaio 2020;
3. dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 D. Lgs. 267/2000.
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DIRITTI DI SEGRETERIA
Tipologia intervento
a

€

CDU. Certificato di destinazione urbanistica
fino a 5 mappali

a.1

60,00
per successivi multipli o frazioni di 5 mappali 60,00/mtl
per certificati storici
100,00

a.2
a.3

Rilascio d’urgenza (entro 10 gg.)
b

SCIA segnalazione certificata inizio attività

c

SCIA denuncia di inizio attività per eliminazione BB.AA.

d

P.U.A. piani urbanistici attuativi

150,00
90,00
gratuita

d.1

fino a 5.000 mq superficie lorda

170,00

d.2

fino a 10.000 mq superficie lorda

350,00

d.3

oltre 10.000 mq superficie lorda

550,00

d.4

varianti dei piani urbanistici

200,00

d.5

approvazione documenti finali (certificazione di fine
lavori, collaudi o simili)

200,00

Permesso di costruire e/o SCIA alternativa:

e

residenza/artigianato di servizio

e.1
e.1.1

fino a due unità

90,00

e.1.2

fino a quattro unità

180,00

e.1.3

fino a dieci unità

400,00

e.1.4

oltre dieci unità

700,00

agibilità (e.1) con aggiunti € 50,00 ad ogni unità
immobiliare oltre le prime due
annessi rustici

90,00

e.2.1

fino a 400 mq superficie lorda

120,00

e.2.2

fino a 600 mq superficie lorda

350,00

e.2.3

oltre 600 mq superficie lorda

550,00

e.1.5
e.2

artigianato di produzione e industrie, complessi
commerciali e direzionali

e.3
e.3.1

fino a 500 mq superficie lorda

170,00

e.3.2

fino a 1.000 mq superficie lorda

350,00

e.3.3

oltre 1.000 mq superficie lorda

550,00

e.3.4

agibilità (e.2; e.3) con aggiunti oltre il primo € 100,00
ad ogni scaglione precedente

170,00

f

Permesso di costruire per opere non riferibili alle
classificazioni precedenti

120,00

g

Certificazioni e attestazioni in materia urbanisticoedilizia. (volture, certificazioni varie, svincoli polizze,
autorizzazioni ambientali e varie)

90,00

h

CILA comunicazione di inizio lavori di attività edilizia
libera asseverata

20,00

CIL comunicazione di inizio lavori di attività edilizia
4

gratuita

Permessi per condono edilizio (L.47/85; L.724/94;
L326/93)

150,00
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