COMUNE DI SOSPIROLO
Provincia di Belluno

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 25 del 31.05.2011

Prot. n. 4392
OGGETTO:

Cat. 10 – Cl. X – Fasc. 14 – Pratica 0.
Diritti di visura per l’accesso agli atti edilizio-urbanistici.

PRESIDENTE:
SEGRETARIO:

Renato MORO – Sindaco
Luigi MINELLA

ASSESSORI:
DA ROLD Clara
TEGNER Massimo
BARP Fiorenzo
CASANOVA Orianna
BARP Carlo Secondo

*****

Motivo:
Va rilevato che sino ad oggi non sono stati istituiti diritti di alcun genere sugli accessi ai
fascicoli delle pratiche edilizie o di condono. Questo determina richieste di accesso, perché poco
motivate, che provocano notevole dispendio di tempo per i dipendenti comunali interessati.
Sembra pertanto opportuno introdurre un diritto di ricerca e di visura per tali accessi onde
limitare il numero a quelli effettivamente necessari e coprire i costi del servizio.
Infatti ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241/1990 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.
Inoltre l’art. 36 co. 4 del vigente regolamento comunale per l’accesso agli atti (approvato con
deliberazioni C.C. n. 4 e 44 del 1998) stabilisce che spetta alla Giunta determinare il costo di
riproduzione dei documenti, i diritti di ricerca e di visura.
Dopo attenta valutazione del lavoro medio richiesto all’Ufficio per tale tipologia di accesso,
anche mediante raffronto con i costi applicati dai comuni contermini, si considera opportuno ed
adeguato l’importo riportato nella parte dispositiva della presente delibera.

Pareri favorevoli ricevuti:
Regolarità tecnica e contabile come di seguito.

Votazione:
Unanime e palese.
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1. di STABILIRE che il costo per la riproduzione dei documenti, i diritti di ricerca e di visura
per l’accesso al fascicolo delle pratiche edilizie o di condono èpari ad € 25,00 per pratica,
con un massimo di facciate estraibili dalla pratica pari a n. 10, di formato A4, con un costo
di € 0,10 in più per ogni facciata oltre le prime dieci, esclusi gli eventuali costi di
riproduzione esterni;
2. di DARE DECORRENZA ai suddetti diritti di visura a far data dal 16.06.2011.
La presente deliberazione con separata votazione unanime e palese viene dichiarata
immediatamente eseguibile in forza del 4° comma, dell’art. 134 del T.U. 267/2000.

IL PRESIDENTE
f.to Renato Moro

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Luigi Minella

*****
Si conferma l’apposizione del parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta della presente
deliberazione.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Luigi Minella
*****
Si conferma l’apposizione del parere di regolarità contabile espresso sulla proposta della presente
deliberazione.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Luigi Minella
*****
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata sull’albo informatico del Comune dal
07.06.2011 al 22.06.2011 e che è divenuta esecutiva il 17.06.2011.
Sospirolo, 23.06.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Luigi Minella
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