
Codice Ente  10441

DELIBERAZIONE N.: 38

Comune di TRENZANO
(Provincia di Brescia)

COPIA

 - soggetta invio ai Capigruppo consiliari
 - immediatamente eseguibile

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI ALLE PRATICHE EDILIZIE E AD ALTRI  
ATTI IN MATERIA EDILIZIE E URBANISTICA

L'anno  duemilaquindici (2015) addì  22 (ventidue) del mese di  Aprile, alle ore  17:45 nella Sala 

delle adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi vigenti vennero oggi  

convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello nominale risultano:

presente assente

1 Bianchi Andrea  Sindaco X

2 Zotti Quarantini Adelia Vice Sindaco X

3 Cavalli Nicola  Assessore X

4 Parolari Lia  Assessore X

5 Pensa Massimo Assessore X
TOTALI 5 0

Assiste  l'adunanza  il  Segretario  comunale  De  Domenico  Dott.  Umberto  il  quale  provvede  alla 

redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il 

Sindaco  Andrea  Bianchi  che  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione  dell'oggetto 

sopraindicato.
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Deliberazione n° 38 del 22/04/2015

Oggetto: DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI ALLE PRATICHE EDILIZIE E AD ALTRI  
ATTI IN MATERIA EDILIZIE E URBANISTICA

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 08/03/2011 con cui venivano stabilite le tariffe 
per il pagamento dei diritti di segreteria inerenti gli atti di natura urbanistico-edilizia;

Considerato che l'art. 10 dalla legge 19.03.1993 n. 68 disciplina la materia dei diritti di segreteria in 
relazione agli atti urbanistico-edilizi;

Ritenuto, a seguito delle modifiche apportate al D.P.R. 380/2001 ed alla L.R. 12/2005, di procedere 
all'aggiornamento delle tariffe applicate, secondo lo schema qui seguito riportato:

ADEMPIMENTO CONDIZIONI IMPORTO

Certificato di destinazione urbanistica € 60,00

Comunicazione di attività edilizia libera art. 6 comma 2 
del D.P.R n. 380/2001

€ 40,00

Permesso di costruire, D.I.A. o S.C.I.A. per opere di 
eliminazione barriere architettoniche

€ 0,00

Permesso di costruire, D.I.A.  o S.C.I.A. per nuova 
costruzione o ristrutturazione

Fino a 300 m3 / 1.000 m2   € 300,00

Fino a 1.000 m3 / 3.000 m2 € 400,00

Oltre i 1.000 m3 / 3.000 m2 € 500,00

Permesso di costruire, D.I.A.  o S.C.I.A. che non 
incidono sui parametri edilizi e sulla sagoma (compresa 
anche la manutenzione straordinaria)

€ 80,00

Varianti in corso d'opera che comportano modifica di 
sagoma, SLP o volume

€ 300,00

Varianti in corso d'opera che non comportano modifica 
di sagoma, SLP o volume

€ 80,00

Piani di recupero in zona “A” € 400,00

Altri piani attuativi (P.L. - P.I.I.) € 500,00

Certificati di agibilità € 80,00

Altre certificazioni (attestazioni ai fini fiscali,  etc.) Senza sopralluogo € 40,00

Con sopralluogo € 60,00

Di stabilire che:
 il parametro espresso in m3 è  relativo al volume degli edifici residenziali; 
 il parametro espresso in m2 è relativo alla superficie lorda di pavimento degli edifici aventi le 

rimanenti destinazioni d'uso (ad esempio:  produttivi – artigianali – commerciali ).
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Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ed il parere di 
regolarità  contabile  espresso dal  responsabile  dell’ufficio  finanziario,  ai  sensi  dell’art.  49 comma 1 
D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di  approvare  le  tariffe  per  il  pagamento  dei  diritti  di  segreteria  inerenti  gli  atti  di  natura 
urbanistico-edilizia come di seguito riportate:

ADEMPIMENTO CONDIZIONI IMPORTO

Certificato di destinazione urbanistica € 60,00

Comunicazione di attività edilizia libera art. 6 comma 2 
del D.P.R n. 380/2001

€ 40,00

Permesso di costruire, Denuncia inizio attività o S.C.I.A. 
per opere di eliminazione barriere architettoniche

€ 0,00

Permesso di costruire, D.I.A.  o S.C.I.A. per nuova 
costruzione o ristrutturazione

Fino a 300 m3 / 1.000 m2   € 300,00

Fino a 1.000 m3 / 3.000 m2 € 400,00

Oltre i 1.000 m3 / 3.000 m2 € 500,00

Permesso di costruire, D.I.A.  o S.C.I.A. che non 
incidono sui parametri edilizi e sulla sagoma (compresa 
anche la manutenzione straordinaria)

€ 80,00

Varianti in corso d'opera che comportano modifica di 
sagoma, SLP o volume

€ 300,00

Varianti in corso d'opera che non comportano modifica 
di sagoma, SLP o volume

€ 80,00

Piani di recupero in zona “A” € 400,00

€ 500,00

Certificati di agibilità € 80,00

Altre certificazioni (attestazioni ai fini fiscali,  etc.) Senza sopralluogo € 40,00

Con sopralluogo € 60,00

2. di stabilire che:
 il parametro espresso in m3 è  relativo al volume degli edifici residenziali; 
 il parametro espresso in m2 è relativo alla superficie lorda di pavimento degli edifici aventi le 

rimanenti destinazioni d'uso (ad esempio:  produttivi – artigianali – commerciali);

3. di dichiarare la presente, con successiva votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to Andrea Bianchi

Il Segretario Comunale
F.to De Domenico Dott. Umberto

*****
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art.125 comma 1 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Si  dà  atto  che  del  presente  verbale  viene  trasmesso  in  elenco,  in  data  odierna,  giorno  di  
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Lì, 29/04/2015
Il Segretario comunale

F.to De Domenico Dott. Umberto

*****
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, D.Lgs. 18/08/2000,n. 267)

Io  Segretario  comunale  certifico  che,  su  conforme  dichiarazione  del  Messo,  copia  
del  presente  verbale  viene  pubblicata  in  data  odierna  all'Albo  pretorio  on  line,  ove  vi 
rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi

Lì, 29/04/2015
Il Segretario comunale

F.to De Domenico Dott. Umberto

*****
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, comma 1, 2 e 3, D.Lgs. 18/08/2000,n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma  
3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Lì, Il Segretario comunale

*****

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 29/04/2015
Il Segretario comunale

De Domenico Dott. Umberto
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