COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 3
in data: 15.01.2011

Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: RIDETERMINAZIONE IMPORTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA
IN MATERIA EDILIZIA.
L’anno duemilaundici addì quindici del mese di gennaio alle ore 12.00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CAMPEGGI Giuseppe
TRONCONI Daniela
BIGGI Adelio

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Campeggi Giuseppe nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto necessario ed opportuno aggiornare gli importi dei diritti di segreteria, di esclusiva
spettanza comunale in materia edilizia, rimasti invariati ormai da anni, al fine di garantire le
necessarie risorse, in considerazione del tasso d’inflazione decorso dall’ultima rideterminazione;
Tenuto conto degli importi applicati nei Comuni limitrofi;
Visti i pareri dei responsabili dei servizi interessati, in ordine alle proprie competenze, resi ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, qui allegati;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di rideterminare, con decorrenza odierna, gli importi dei diritti di segreteria, di esclusiva
spettanza comunale in materia edilizia, come sotto specificato:
DIRITTI
€
a) Certificati di destinazione urbanistica (art. 30 DPR 06.06.2001 n. 380) per un
20,00
massimo di 5 mappali
b) Certificati di destinazione urbanistica (art. 30 DPR 06.06.2001 n. 380) per
5,00
ogni mappale superiore a 5
c) DIA o SCIA non onerose (escluse quelle per eliminazione barriere
30,00
architettoniche)
d) DIA o SCIA non onerose riguardanti l’eliminazione di barriere architettoniche
0
e) DIA o SCIA onerose
40,00
f) Autorizzazione paesaggistica
20,00
g) Autorizzazione per l’attuazione di piani di recupero di iniziativa dei privati
30,00
(art. 30 L. 05.08.1978 n. 457)
h) Autorizzazione per lottizzazioni di aree (art. 28 L. 17.08.1942 n. 1150)
30,00
i) Certificati e attestazioni in materia urbanistica edilizia ed ambientale (senza
15,00
sopralluogo)
j) Certificati e attestazioni in materia urbanistica edilizia ed ambientale (con
20,00
sopralluogo)
k) Permessi di costruire non onerosi
30,00
l) Permessi di costruire onerosi residenziali
75,00
m) Permessi di costruire non residenziali, di superficie lorda fino a 300 metri
150,00
quadrati
n) Permessi di costruire non residenziali, di superficie lorda superiore a 300 metri
275,00
quadrati
o) Permessi di costruire di condomini e villette a schiera per ogni unità abitativa
75,00
con il massimo di € 500,00
2. Di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili dell’Ufficio Tecnico e del Servizio
Finanziario per i provvedimenti di competenza.

Successivamente, con separata votazione unanime, il presente provvedimento, stante
l’urgenza, viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi art.134, comma 4, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.

Delibera di G.C. N. 3 del 15.01.2011

PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO
F.to Arch. Francesco
Dondi
__________________________
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Campeggi Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 22.01.2011
Al 06.02.2011 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Addì, 22.01.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (01.02.2011) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 01.02.2011__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 22.01.2011

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

