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COMUNE DI DANTA DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

******
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:   
Determinazione diritti di segreteria  relativamente all'anno 2022.

  

L’anno  duemilaventidue il giorno     quindici
del mese di    aprile alle ore    17:40  nella Sede Municipale, convocata

 dal Sindaco si è riunita mediante strumenti telematici la Giunta Comunale.

    Intervengono i Signori: Presenti

1. MATTEA Ivano - Sindaco SI
2. MENIA D'ADAMO Mirco - Assessore SI
3. DORIGUZZI BOZZO Anna Maria - Assessore SI

Presenti N. 03

Partecipa il Sig.  Mattea Ivano  nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa la Sig. Pilotto dr. Enrico nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione citata 
in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, nr. 267, recante disposizioni in
materia di termini per l’approvazione del bilancio di previsione;

ATTESO  che  con  Decreto  del  Ministro  dell'Interno  in  data  29.11.2017  il  termine  per  la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2022 da parte degli Enti Locali è stato differito al
31 maggio 2022;

VISTI gli  artt.  172 e 174 del Decreto Legislativo 18.08.2000, nr.  267, recanti disposizioni  in
merito alla predisposizione del bilancio e dei suoi allegati;

VISTA la delibera di Giunta nr. 17 del 14.03.2018 con la quale sono state determinate le tariffe
relative ai diritti di segreteria per gli atti in materia di edilizia ed urbanistica relativamente all'anno
2018;

RITENUTO altresì opportuno stabilire i diritti di segreteria applicabili alle istanze di accesso agli
atti disciplinate dall’art. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241

VISTO l'articolo 25, comma 1 della stessa legge, il quale prevede che «Il diritto di accesso si
esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi,  nei modi e con i
limiti  indicati  dalla  presente  legge.  L'esame  dei  documenti  è  gratuito.  Il  rilascio  di  copia  è
subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di
bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura»;

CONSIDERATO che a volte le istanze di accesso comportano ricerche laboriose, impegnative e
complesse che impegnano il personale con conseguenti costi per l’Amministrazione;

VISTA la legge del 28 dicembre 2001, n. 448, ed in particolare l'articolo 29, comma 2, della
stessa, che consente alle amministrazioni pubbliche di esigere la compartecipazione alle spese da
parte degli  utenti  dei  servizi  resi,  ai  fini  della  riduzione del  finanziamento a carico del  bilancio
statale;

SENTITO il Segretario comunale in ordine alla conformità dell'atto alle Leggi, allo Statuto ed ai
Regolamenti, ai sensi dell'art. 97 - comma 2- del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 della normativa predetta;
AD UNANIMITA’ di voti espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

di determinare, per quanto di competenza, le tariffe dei diritti di segreteria relativamente all'anno
2022, con decorrenza dal 1° maggio 2022, nelle seguenti misure:

TABELLA DIRITTI DI SEGRETERIA IMPORTI

A) CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA
1 mappale € 40,00*
Per ogni mappale in più vanno aggiunte (con un massimo di € 100,00) € 6,00*
In  particolari  casi  di  assoluta  urgenza  da  parte  dei  richiedenti,  verrà
maggiorato del doppio dal  valore suesposto sempre che l'urgenza sia
dichiarata nella domanda (entro i successivi 5 gg. dalla data di protocollo)
ad uso successione – quota fissa € 30,00*

B) DICHIARAZIONI
Di qualsiasi tipo in materia urbanistico - edilizia € 50,00*

C) AUTORIZZAZIONI
di qualsiasi tipo € 50,00*

D) PERMESSI DI COSTRUIRE:
Nel  caso  di  Permessi  di  Costruire  relativi  a  fabbricati  con  diverse
destinazioni d'uso il valore del diritto viene determinato dalla somma dei
valori corrispondenti e comunque non può superare il valore massimo di
€ 517,00*.
Non soggetti ad OO.UU         (Art. 76 punto 3 L.R. 61/85) € 100,00*
A Sanatoria ordinaria (art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e art 97
della Legge Regionale 27 giugno 1985 n. 61)

€ 300,00*

A Sanatoria  ordinaria (art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e art 97 € 517,00*



della Legge Regionale 27 giugno 1985 n. 61) per opere realizzate su are
soggette a vincolo paesaggistico o architettonico (Decreto Legislativo 22
gennaio 2004 nr. 22)

D1) PER  EDIFICI  A  DESTINAZIONE  RESIDENZIALE  ASSIMILATA  E
DIREZIONALE  IN BASE  ALLA  SUPERFICIE  NETTA  UTILE  DELLE
UNITA' ABITATIVE.
Fino a 40 mq. € 100,00*
Da 41 a 60 mq. € 150,00*
Da 61 a 80 mq. € 200,00*
Da 81 a 100 mq. € 250,00*
Da 101 a 200 mq. € 300,00*
Oltre 201 mq. € 517,00*

D2) PER EDIFICI ARTIGIANALI, INDUSTRIALI E COMMERCIALI IN BASE
ALLA SUPERFICIE NETTA DEI LOCALI.
Fino a 100 mq. € 100,00*
Per ogni 100 mq. di superficie in più vanno aggiunte (fino ad massimo di
€ 517,00)

€ 50,00*

E) INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE
Aliquote  pari  a  1/2 dei  valori  riportati  ai  precedenti  punti  D1 e D2 (in
analogia  a  quanto  stabilito  dalla  L.R.  61/85  per  il  contributo  di
concessione) con un minimo di

€ 100,00*

F) VARIANTI IN CORSO D'OPERA € 100,00*
G) RINNOVI – PROROGHE DI PERMESSI DI COSTRUIRE € 100,00*
H) PIANI ATTUATIVI DI EDILIZIA PRIVATA E PIANI DI LOTTIZZAZIONE € 517,00*
I) DICHIARAZIONI DI AGIBILITA'

Con un minimo di € 100,00 e un massimo di € 250,00.
Residenza o assimilata per vano utile o ragguagliato. € 15,00*
Costo al mq. di superficie utile del locale. € 2,00*

L) SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)
(art. 22 e 23, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 19, l. 7 agosto 1990, n.
241 – artt. 5 e 7, d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160)
Fino a 40 mq. € 100,00*
Da 41 a 60 mq. € 150,00*
Da 61 a 80 mq. € 200,00*
Da 81 a 100 mq. € 250,00*
Da 101 a 200 mq. € 300,00*
Oltre 201 mq. € 517,00*

L1) SCIA presentate a titolo di sanatoria, quando le opere sono in corso di
esecuzione o già eseguite (art. 37 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380)

€ 300,00*

L2) SCIA in sanatoria per interventi abusivi effettuati su aree soggette a
vincolo paesaggistico o architettonico ai sensi del Decreto Legislativo
22 gennaio 2004 n. 42.

€ 517,00*

M) CILA – art. 6, comma 2, lettere a ed e-bis, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) € 75,00*
CIL – (art. 6, comma 2, lettere b, c, d ed e, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) € 0,00*

N) ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
(in aggiunta ai diritti dovuti per qualsiasi Pratica Edilizia)

€ 100,00*

O) PRATICHE DI APPLICAZIONE DEL “PIANO CASA” € 260,00*
P) CONDONI EDILIZI € 200,00
Q) ACCESSO AD ATTI DETENUTI DALL’AMMINISTRAZIONE

Per ogni atto o documento detenuto dall’Amministrazione oltre al costo
delle fotocopie

€ 50,00*

Per ogni busta facente parte dell’archivio storico, oltre al  rimborso del
costo  del  personale  che  dovrà  obbligatoriamente  assistere  a  tutte  le
operazioni

€ 50,00*

R) ACCESSO AD ATTI - PRATICHE EDILIZIE
Per la prima pratica € 50,00*
Per ogni pratica successiva e/o correlata € 20,00*

S) FOTOCOPIE
Formato A4 € 0,30*

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art6!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art6!vig=


Formato A3 € 0,60*
T) POS – UTLIZZO AD OPERAZIONE € 1,00*

Nel caso di atti in cui ricorrano più casi con diversi valori del diritto,
   si applica quello di maggior importo.  

3) di demandare al Responsabile del Servizio i conseguenti atti di gestione.

4) Con separata votazione, il  cui esito è identico a quello in precedenza riportato, la presente
delibera viene   dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art, 134 - quarto comma -
del D.Lgs. 267/2000.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL PRESIDENTE
                                 Mattea Ivano
                           firmato digitalmente

IL SEGRETARIO
                              Pilotto dr. Enrico
                           firmato digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il
giorno  ____________________
                          L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE   

                                                                                              Menia C.Anna Grazia
                                                                                                 firmato digitalmente

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

 che la presente deliberazione:

 è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, dal ___________________ al __________________, senza 
opposizioni e/o reclami;

 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ___________________;

 dopo dieci giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio;

Danta di Cadore, lì ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                                    Pilotto dr. Enrico

firmato digitalmente


	REG. DEL. N. 16
	ORIGINALE
	VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE


	L’anno
	duemilaventidue
	quindici
	del mese di
	aprile
	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
	CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
	ATTESTA




		2022-04-20T08:26:44+0000
	MATTEA IVANO


		2022-04-20T11:47:03+0200
	Enrico Pilotto


		2022-04-20T10:37:38+0000
	ANNA GRAZIA MENIA CACCIATOR




