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COPIA  
__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 

Anno 2021/N. 105  
del Reg. Delibere 

 
OGGETTO: SPECIFICAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE DEL 16.01.2006 N. 4 IN MATERIA DI 
DIRITTI DI SEGRETERIA 

 
L'anno 2021  il giorno 27 del mese di SETTEMBRE alle ore 16:00 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 
Alla trattazione dell’argomento, fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 
NADAL  PAOLO Sindaco Presente 
DAMIANI LUCA Vice Sindaco Assente 
ROSSIT EZIO Assessore Presente 
BARBARIOL IGOR Assessore Presente 
MORO VALENTINA Assessore Assente 
PASQUETTI PATRIZIA Assessore Presente 

 
 
E’ presente anche il Consigliere Delegato PLAZZOTTA Pietro. 
 
Assiste il Segretario Comunale reggente ENDRIGO Dott.ssa VANIA. 
 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.  NADAL   PAOLO nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: SPECIFICAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
DEL 16.01.2006 N. 4 IN MATERIA DI DIRITTI DI SEGRETERIA 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

 

Vista la L. 19 marzo 1993, n. 68, di conversione del decreto legge 18 
gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e 
contabilità pubblica, tra cui è disposta anche la determinazione delle somme da versare 
ai Comuni a titolo di diritti di segreteria nel ricevimento di documenti e svolgimento di 
procedimenti amministrativi; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 19.09.1999, con la 
quale venivano fissati gli importi dei diritti di segreteria dovuti al Comune per il rilascio 
delle concessioni, autorizzazioni, permessi e rinnovi di cui al Codice della Strada; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 16.01.2006, avente 
per oggetto <<Convenzioni urbanistiche e rilascio atti e certificazioni comunali – 
determinazione tariffe per diritti di Segreteria.>>, adottata per effetto della citata L. n. 
68/1993; 

Preso atto che con la stessa venivano stabilite le somme da versare al 
Comune quali diritti di segreteria, in base alla tipologia degli atti amministrativi e/o dei 
procedimenti amministravi che sono di competenza del Servizio Urbanistica – Edilizia 
Privata ed Attività Produttive, come specificato nell’Allegato A alla stessa, facendo 
riferimento alla normativa regionale in materia edilizia ed urbanistica, L.R. n. 52/1991; 

Dato atto che, tra le tante tipologie di procedimenti, nel citato Allegato  A 
alla deliberazione n. 4/2006, erano fissati i diritti di segreteria da versare al Comune per 
la presentazione della: 
- Denuncia di Inizio Attività – DIA, di cui all’art. 68, comma 2, L.R. n. 52/1991; 
- Concessione Edilizia (art. 77, L.R. n. 52/1991); 
- Autorizzazione Edilizia (art. 78, L.R. n. 52/1991); 
- Autorizzazione Edilizia in precario (art. 81, L.R. n. 52/1991); 
- Certificati ed attestazioni in materia urbanistico- edilizia, quali agibilità, abitabilità 
(art. 86, L.R. n. 52/1991), inabitabilità; 
  Considerato che la citata L.R. n. 52/1991 è stata abrogata ed i procedimenti 
in  materia urbanistica sono regolamentati con la L.R. n. 5/2007, mentre i procedimenti 
riguardanti la materia edilizia sono disciplinati dal Codice Regionale dell’Edilizia di cui 
alla L.R. n. 19/2009;  
  Evidenziato che: 
- la L.R. n. 5/2007 ha introdotto, con l’art. 25,  la nuova nuova denominazione di Piani 
Attuativi Comunali – PAC, senza però abrogare la vecchia definizione dei Piani 
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Regolatori Particolareggiati Comunali – PRPC; 
- la Denuncia di Inizio Attività – DIA, di cui all’art. 68, comma 2, L.R. n. 52/1991 è 
stata sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA (art. 17, L.R. n. 
19/2009); 
- Concessione Edilizia (art. 77, L.R. n. 52/1991) è stata sostituita dal Permesso di 
Costruire (art. 19, L.R. n. 19/2009); 
- con l’art. 18, L.R. n. 19/2009, è stata introdotta la Segnalazione Certificata di Inizio 
Attività – SCIA Alternativa a Permesso di Costruire; 
- Autorizzazione Edilizia (art. 78, L.R. n. 52/1991) è stata abrogata; 
- Autorizzazione Edilizia in precario (art. 81, L.R. n. 52/1991) è stata sostituita 
dall’Autorizzazione temporanea per interventi in deroga con gli strumenti urbanistici 
comunali (art. 20, L.R. n. 19/2009); 
- tra i Certificati ed attestazioni in materia urbanistico - edilizia, i certificati di agibilità, 
abitabilità, (art. 86, L.R. n. 52/1991) sono stati sostituiti dalla Segnalazione Certificata 
di Agibilità – SCA (art. 27, L.R. n. 19/2009); 

Dato atto che la L.R. n. 19/2009, all’art. 16 bis, ha introdotto, in parallelo 
alla SCIA, il nuovo, procedimento amministrativo denominato “Comunicazione di 
Inizio Lavori Asseverata – CILA”; 

Atteso che nella deliberazione della Giunta Comunale n. 4/2006 non è 
previsto tale procedimento, ma che lo stesso è assimilabile alla soppressa Denuncia di 
Inizio Attività; 

Dato atto che con l’art. 119 del D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito in L.  29 
luglio 2021, n. 108, sono stati previsti gli interventi da attuarsi mediante la 
presentazione al Comune della cosiddetta “CILA  SUPERBONUS”; 

Dato atto che il Servizio Urbanistica – Edilizia Privata ed Attività 
Produttive in passato ha utilizzato il rinvio normativo dinamico per far versare i diretti 
di segreteria nei termini e per i procedimenti di cui all’Allegato A della  deliberazione 
della Giunta Comunale n. 4/2006;  

Dato atto che la deliberazione della Giunta Comunale n. 119/1999 per il 
rilascio delle autorizzazioni per i passi carrai ha stabilito l’importo di € 15,49 quali 
diritti di segreteria, che si confermano;   

Evidenziato che, di recente, tale principio del rinvio dinamico normativo è 
stato messo in discussione nel contesto di procedimenti amministrativi aventi nuova 
denominazione;  

Ritenuto di dover intervenire, chiarendo e specificando in maniera esplicita 
le nuove denominazione degli atti e procedimenti, integrando e modificando 
opportunamente, allo scopo, la Tabella A di cui alla deliberazione n. 4/2006; 

Vista la nuova Tabella dei diritti di segreteria di cui all’Allegato A al  
presente atto; 

Ritenuto di approvare la nuova Tabella di cui all’Allegato A, per le 
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motivazioni esplicitate nel contesto del presente atto; 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali” 

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000; 

A VOTI UNANIMI previsti dalla Legge 

S I  P R O P O N E  

1. di approvare la nuova Tabella dei diritti di segreteria di cui all’Allegato A al 
presente atto, a titolo di chiarimento  e specificazione alla deliberazione della 
Giunta Comunale n. 4/2006, a seguito delle intervenute modifiche normative 
richiamate in premessa e riportate nella nuova citata Tabella; 

2. di approvare integralmente il presente atto; 
3. di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente proposta ricorrendo i termini 

di urgenza ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 come sostituito 
dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOMENICO 
ZINGARO in data 24 settembre 2021.  
 
 

 
 

 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da RICCARDO 
FALCON in data 25 settembre 2021. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di delibera sopra riportata; 

RICHIAMATO l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali 18 
agosto 2000, n. 267, dove sono previste le competenze delle giunte comunali; 

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile 
del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, 
così come modificato dall’art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di conversione del 7 dicembre 2012, n. 
213; 

A VOTI UNANIMI previsti dalla Legge 

D E L I B E R A  

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola propria ad 
ogni effetto di legge. 

 
_________________ 

 
 
 La presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime palese, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 
n. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale reggente 
F.to NADAL   PAOLO  F.to ENDRIGO Dott.ssa VANIA 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 30/09/2021 
al 14/10/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   30/09/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/09/2021, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come 
modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   30/09/2021 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 

 
  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   30/09/2021 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
______________________________________________________________________________ 
 
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice 
Amministrazione Digitale) e s.m.i. 
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ALLEGATO A
TABELLA DIRITTI DI SEGRETERIA L. 68/1993

1. Certificati di destinazione urbanistica, art. 34, L.R. n. 19/2009:

 da 1 a 5 mappali €         30,00;
 oltre 5 mappali €         51,65;

2. Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA, art. 17, L.R. n. 19/2009 -
Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA Alternativa a Permesso di Costruire

 per ogni unità: €        100,00;

3. Opere di urbanizzazione relative a PRPC o PAC e Varianti al PRPC o PAC, 
art. 25, L.R. n. 5/2007: €        516,46;

4. Certificati ed attestazioni in materia urbanistico- edilizia:

 Segnalazione Certificata di Agibilità - SCA, inabitabilità:
€          51,65;

 Attestazioni di idoneità alloggio, con sopralluogo: €          25,00;
 Attestazioni di idoneità alloggio, senza sopralluogo: €          15,00;
 Altre attestazioni: €          51,65;

5. Permesso di Costruire,  art. 19, L.R. n. 19/2009:

 Residenziale e residenziale agricolo, per ogni unità: €        100,00;
 Commerciale fino a 400 mq. di superficie complessiva: €        150,00;
 Commerciale oltre   400 mq. di superficie complessiva: €        516,46;
 Direzionale, per ogni unità: €        100,00;
 Artigianale di servizio, per ogni unità: €        100,00;
 Artigianale ed industriale, fino a 100 mq di superficie complessiva: €        100,00;
 Artigianale ed industriale, oltre   100 mq di superficie complessiva: €        250,00;
 Alberghiera e ricettivo - complementare, fino a 100 mq di 

superficie complessiva: €        100,00;
 Alberghiera e ricettivo - complementare, oltre 100 mq di 

superficie complessiva: €        350,00;
 Altre destinazioni, per unità €        100,00;
 Destinazioni miste:           sommatoria delle voci precedenti;
 Volture e proroghe concessioni edilizie, art. 77, L.R. n. 52/1991: €        100,00;

6. Autorizzazione temporanea per interventi in deroga con gli strumenti urbanistici comunali 
(art. 20, L.R. n. 19/2009): €        516,46;

7. Autorizzazione regolarizzazione e formazione passi carrai (delibera G.C. 112/1999): €          15,49;

8. Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (art. 16 bis, L.R. n. 19/2009) – CILA
        – CILA SUPERBONUS (art. 119, D.L. n. 34/2020)

per ogni unità: €        100,00;

Valori minimi e massimi dei diritti di segreteria:
 punto n. 1 - 5 :       €    30,00 - 516,46;
 punti n.  2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 :        €    15,00 - 516,46;

U:\URBANISTICA\DIRITTI DI SEGRETERIA\SPECIFICA DIRITTI SEG 2021\ALLEGATO A_ tabella nuovi diritti di segreteria
L. 68_1993.doc
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