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L'anno  duemiladiciotto il giorno  venticinque del mese di ottobre alle ore 10:00,
nella Sala delle adunanze della Sede Comunale, a seguito di convocazione del
PRESIDENTE – ai sensi del comma 2 dell’art.40 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000 –
nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria in
Seconda convocazione ed in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CONTARINO MAURO

MARASCA MONICA P SANTILLI ANDREA P

P CAPUZZO MARCO

MAZZOLI MARCO A SARRACINO ELIO P

P

CARTURAN MAURO

NARDI ANDREA P

CASSETTI ALFREDO

ne risultano presenti n.  20 e assenti n.   5.

Assume la presidenza il DOTT. PIER LUIGI DI CORI in qualità di PRESIDENTE
CONSIGLIO COMUNALE, assistito dal VICE SEGRETARIO GENERALE AVV.
TIZIANA FEDE.

DI CORI PIER LUIGI P CECE GINO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  79   Del  25-10-2018

OGGETTO:Aggiornamento diritti di segreteria e istruttoria da applicare ai

procedimenti in materia urbanistica ed edilizia



Risultano presenti n.20 Consiglieri Comunali: Carturan, Cassetti, Cavazzina,
Contarino, Di Cori, Esposito, Ferraiuolo, Filippi, Iazzetta, Leoni, Marasca, Nardi,
Santi, Squicquaro, Capuzzo, Cece, Innamorato, Papacci,  Santilli e Sarracino;
- assenti n.5 Consiglieri comunali: Mazzoli, Sambucci, Del Prete, Melchionna e

Poli.

Richiamata la relazione illustrata dall’Assessore Campoli di cui alla Deliberazione
n.76 del 25.10.2018;

Interviene il consigliere Cece precisando che nel 2016 i diritti di segreteria sono
stati oggetto di un aumento mentre nel 2018 sono stati ridotti, chiede spiegazioni
in merito. Domanda se  l’importo di €  35000  per diritti di segreteria istruttoria da
applicare in materia urbanistica ed edilizia sono stati ridotti o meno.

Sull’intervento del consigliere risponde l’assessore Campoli precisando che già in
precedenza erano stati oggetto di riduzione.

Il Consigliere Santi evidenzia precisa che diritti di segreteria istruttoria da
applicare in materia urbanistica ed edilizia da €35.000  sono stati ridotti a 25.000.
Aggiunge che c’è l’intenzione nel prossimo bilancio di procedere a ulteriore
riduzione così come si può evincere dal verbale della Commissione Urbanistica.

L’assessore Campoli evidenzia che c’è un espresso impegno dell’Amministrazione
a rivedere tali diritti nel nuovo bilancio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 20.04.2016,
modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 30 del 09.06.2016, è stato
approvato l’aggiornamento degli importi dei diritti di segreteria e di istruttoria da
applicare ai procedimenti in materia urbanistica ed edilizia istituzionalmente attribuiti
all’Area Tecnica 1, i quali sono elencati dettagliatamente in un prospetto allegato che
individua i corrispettivi per singola tipologia di intervento nonché di procedimento per il
rilascio di certificazioni, ovvero per operazioni di natura ricognitiva da parte degli uffici;

Considerata la necessità di attualizzare i contenuti delle pregresse disposizioni
comunali in materia di diritti di segreteria aggiornando il prospetto per la di
determinazione degli importi, in relazione all’attuale classificazione degli interventi
edilizi e ai correlati procedimenti abilitativi, alla luce delle sopravvenute modificazioni
ed integrazioni della normativa nazionale in materia urbanistica ed edilizia poste in
essere successivamente al mese di giugno 2016, tra cui, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, la soppressione della Denuncia di Inizio Attività (DIA), la nuova definizione
dell’ambito di applicazione della Certificazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) e della
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), alla luce della nuova formulazione
degli articoli 22 e 23 del d.P.R. n. 380/01, nonché della introduzione dell’art. 6-bis;

Dato atto della opportunità, emersa in sede di applicazione delle pregresse disposizioni
comunali, di adeguare anche la disciplina relativa agli atti di pianificazione, sia in
riferimento ad alcune sopravvenute modificazioni della normativa regionale di
riferimento, sia all’esigenza di qualificare nel dettaglio alcune tipologie di intervento
urbanistico in conformità agli strumenti comunali, anche introducendo tetti massimi per
gli importi alla luce dell’evidente esigenza di calibrare l’entità numerica alla natura
propria del corrispettivo;
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Visto lo schema di prospetto predisposto dall’area tecnica comunale competente,
intitolato “Diritti di segreteria e istruttoria da applicare ai procedimenti in materia
urbanistica ed edilizia”, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A”;

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia”;

Vista la Legge Urbanistica 17.08.1942, n. 1150 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 12.09.1977, n. 35 e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale 02.07.1987, n. 36 e ss.mm.ii. “Norme in materia di attività
urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure”;

Vista la legge regionale 22.12.1999, n. 38 e ss.mm.ii. “Norme sul governo del
territorio”;

Vista la legge regionale 18.07.2017, n. 7, “Disposizioni per la rigenerazione urbana e
per il recupero edilizio”;

Vista la Legge 11.11.2014, n. 164 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge
11 settembre 2014, n. 133, Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione
delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica,
l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”;

Visto il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al d.Lgs. 18.08.2000 n.
267 e ss.mm.ii.;

Preso atto delle competenze ed attribuzioni del Consiglio Comunale individuate dall’art.
42 del citato d.Lgs. n. 267/00;

Richiamato l’art. 49, comma 1, del d.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come sostituito dall'art. 3,
comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, per cui “Su ogni proposta di deliberazione
sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere
richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio
interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in
ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione”;

Acquisiti pertanto dai dirigenti competenti i necessari pareri ai sensi dell’art. 49 del
d.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., pareri che allegati al presente atto ne costituiscono parte
integrante e sostanziale;

Visto il parere della 2ª Commissione Consiliare Urbanistica e Decentramento – LL.PP.
e Trasporto, espresso nella seduta del 19.10.2018 (verb. n. 9);

Visto lo schema di prospetto predisposto dall’area tecnica comunale competente,
intitolato “Diritti di segreteria e istruttoria da applicare ai procedimenti in materia
urbanistica ed edilizia”, modificato ed integrato in base all’anzidetto parere della 2ª
Commissione Consiliare Urbanistica e Decentramento – LL.PP. e Trasporto, espresso
nella seduta del 19.10.2018 (verb. n. 9), allegato alla presente deliberazione sotto la
lettera “B”;

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Con il seguente risultato proclamato dal Presidente

favorevoli 14 (Carturan, Cassetti, Cavazzina, Contarino, Di Cori, Esposito,
Ferraiuolo, Filippi, Iazzetta, Leoni, Marasca, Nardi, Santi,
Squicquaro).

contrari    3  (Capuzzo, Santilli e Sarracino)

astenuti 3  (Cece, Innamorato e Papacci )

DELIBERA

1. di approvare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;

2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’aggiornamento degli
importi dei diritti di segreteria e di istruttoria, da applicare ai procedimenti in materia
urbanistica ed edilizia istituzionalmente attribuiti all’Area Tecnica 1, descritti
dettagliatamente nel prospetto di cui in premessa, modificato ed integrato in base
al parere della 2ª Commissione Consiliare Urbanistica e Decentramento – LL.PP. e
Trasporto, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale
sotto la lettera “B”;

3. di stabilire che l’aggiornamento di cui al precedente punto 2 si applica anche ai
procedimenti già attivati alla data di esecutività della presente deliberazione e non
ancora definiti ai sensi di legge;

4. di dare atto che, per la destinazione degli introiti, continuano ad applicarsi le
pregresse determinazioni consiliari di cui in premessa;

5. di dare atto che si intendono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti in materia di diritti
di istruttoria adottati per attività tecnico-amministrative di settore, istituiti ai sensi di
specifiche previsioni normative.
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In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Favorevole
(Art.49 – comma 1 – TUEL – D.Lgs n.267/2000)

Data 19-10-2018 IL DIRIGENTE SETTORE DIR.SETT.3 AREA
TECNICA 1

ARCH. LUCA DE VINCENTI

In ordine alle regolarità contabile si esprime parere Favorevole
(Art.49 – comma 1 – TUEL – D.Lgs n.267/2000)

Data 24-10-2018 DIR.ECONOM.FINANZIAR-WELFARE

ARCH. ELEONORA DAGA

_____________________________________________________________________

Letto e sottoscritto

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE VICE SEGRETARIO GENERALE

DOTT. DI CORI PIER LUIGI AVV. FEDE TIZIANA

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

è’ stata affissa a questo albo pretorio comunale, come prescritto dall’art.124, c.1,

del TUEL. D.lgs n.267/2000, per 15 giorni consecutivi, dal __________________ al

__________________ n. di pubblicazione ___________

E’ divenuta esecutiva il _____________________-

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 del T.U.E.L.
n.267/2000);
perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Cisterna di Latina, ________________
L’Istruttore amministrativo incaricato
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