
DELIBERA DI GIUNTA n. 286 del 29-12-2009 COMUNE DI MARCON 

 

 

COMUNE DI MARCON 
PROVINCIA DI VENEZIA 

 
  

 O R I G I N A L E 
 

 Deliberazione   Nr. 286 

Data di spedizione 30-12-2009 data  29-12-2009 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEGLI IMPORTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER GLI ATTI DEL SETTORE 

USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2010 

 

 

 

L'anno  duemilanove, addì  ventinove del mese di dicembre alle ore 

08:30, nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco è stata 

convocata la Giunta Comunale. 

Al momento della votazione  risultano: 

 

 

 TOMASI PIER ANTONIO Presente 

SCATTOLIN ALESSANDRO Presente 

DE LAZZARI FERNANDA Presente 

PORCELLUZZI ANGELO Presente 

PULEO GIANPIETRO Presente 

SCROCCARO GUIDO Presente 

SCROCCARO MAURO Presente 

TARRICONE FRANCESCO Presente 

 

 

 

Con la partecipazione del VICE SEGRETARIO, ATTRUIA GIULIA. 

Il Sig. TOMASI PIER ANTONIO nella sua qualità di SINDACO assume la 

Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Il Sindaco invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto 

come segue 

 

 
SINDACO 

TOMASI PIER ANTONIO 

 

 

VICE SEGRETARIO 

ATTRUIA GIULIA 

 

_________________________________ 

 

CERTIFICAZIONE 

 

La presente deliberazione di Giunta 

Comunale, viene affissa all’ Albo Pretorio 

Comunale per quindici  giorni consecutivi 

dal  30-12-2009 al 14-01-2010 

Come previsto dall’ art. 124, comma 2, del 

D.Lgs. 267/2000. 

 

Trasmessa capigruppo prot. n. 33791 

Trasmessa prefettura   prot. n.  

 

VICE SEGRETARIO 

ATTRUIA GIULIA 

 

__________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle 

forme di legge senza riportare, nei primi 10 

giorni di pubblicazione, denunce di vizi di 

legittimità o competenza, per cui la stessa è 

divenuta ESECUTIVA a sensi del 3° c. dell’art. 

134, D.Lgs 267/2000 il  _________ 

 

 

VICE SEGRETARIO 

ATTRUIA GIULIA 

 

 

 



DELIBERA DI GIUNTA n. 286 del 29-12-2009 COMUNE DI MARCON 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Dato atto dell’acquisizione dei pareri prescritti dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/200, espressi 

attraverso sottoscrizione dei funzionari della presente deliberazione; 

Visto il D.L. n° 8 del 18/01/1993 (convertito con L. 68/93), art. 10,  comma 10 – Disposizioni urgenti 

in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica; 

Richiamate le precedenti: 

- deliberazioni di Consiglio Comunale n° 47 del 22/04/1992 e n° 70 del 25/09/1992, esecutiva, con le 

quali venivano istituiti i diritti di segreteria previsti dai DDLL 233/92 e 289/92 e fissati i relativi 

importi; 

- deliberazione di Giunta comunale n° 28 del 04/03/2002, esecutiva, con la quale venivano modificati 

i diritti di segreteria, in adeguamento e modifica dei diritti di segreteria di cui alla L. 19/03/1993 n° 

68; 

- deliberazione di Giunta comunale n° 68 del 17/03/2005, esecutiva, con la quale venivano modificati 

i diritti di segreteria, tenuto conto di quanto previsto dalla L. 311 del 30/11/2004; 

Vista la tabella di cui all’Allegato A) facente parte integrante del presente atto, predisposta dal Settore 

uso ed Assetto del Territorio, per l’adeguamento dei diritti per gli atti e servizi rilasciati dal Settore, 

con decorrenza prevista dal 01/01/2010; 

Ritenuto che, con riferimento ai principi generali di imparzialità, efficienza, ed economicità ai quali 

deve attenersi l’esercizio delle proprie funzioni l’amministrazione pubblica, gli importi previsti per i 

diritti di segreteria debbano essere adeguanti, tenuto conto della normativa in materia e: 

- con riferimento ai costi effettivamente sostenuti dall’ente; 

- evitando disparità di trattamento tra utenti e sperequazioni; 

- tenendo conto dei tempi necessari e la mole dei documenti da controllare e redigere per il rilascio 

dei provvedimenti agli utenti; 

- in considerazione del lasso di tempo intercorso dall’adozione dei precedenti provvedimenti. 

Ravvisata l’opportunità di stabilire per il futuro di rivedere ogni biennio gli importi secondo gli indici 

ISTAT; 

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., e ritenuta sussistere la propria competenza in merito; 

Con votazione favorevole, unanime e palese; 

 

D E L I BE R A 

 

1) di approvare, per quanto indicato in premessa, la proposta di adeguamento dei diritti di segreteria, 

istituiti con gli atti in narrativa indicati, in base alla tabella di cui all’Allegato A), facente parte 

integrante del presente atto; 

2) di stabilire che le modifiche hanno decorrenza dal 1 gennaio 2010; 

3) di stabilire che i diritti di segreteria siano da versare per l’importo minimo all’atto di 

presentazione dell’istanza, mentre i conguagli siano da effettuare nell’istruttoria redatta dal 

tecnico istruttore, e comunicata all’utenza non appena accertata la loro entità precisa, oppure in 

corrispondenza del ritiro del provvedimento finale; 

4) di stabilire di adeguare per il futuro i valori degli importi secondo le variazioni indice FOI-ISTAT 

con riferimento al mese di novembre di ciascun biennio (prossimo adeguamento dicembre 2011, 

riferimento indice FOI-ISTAT di novembre 2011 e decorrenza 01 gennaio 2012); 

5) di revocare le precedenti deliberazioni di Giunta comunale n° 28 del 04/03/2002 e n° 68 del 

17/03/2005, in materia di adeguamento dei diritti di segreteria del settore uso ed assetto del 

territorio, che vengono sostituite dalla presente; 
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6) di dare atto che al cap. 3001 del redigendo bilancio di previsione 2010 si prevedono maggiori 

entrate per Euro 30.000,00; 

7) di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili di Settore interessati per gli 

adempimenti di competenza; 

8) di dichiarare, con votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

9) dare atto che il presente provvedimento viene trasmesso in elenco ai Capigruppo ai sensi dell’art. 

125 del D.Lgs. 267/2000. 

 
 



ALLEGATO a) alla Delibera di Giunta comunale n.286 del 29/12/2009 
 

DESCRIZIONE Importi proposti TARIFFE 
DA APPLICARE  

Importi precedenti 

a)  CERTIFICATI DI DESTINAZIONE 
URBANISTICA DI CUI ALL’ART.18 COMMA 2 
L.47/85: 
 
N.1 MAPPALE 
DA N.2 A N.10 MAPPALI 
DA N.11 A N.20 MAPPALI 
OGNI MULTIPLO DI 10 MAPPALI  
 
CERTIFICATI DI DESTINAZIONE 
URBANISTICA SULLA BASE DEI P.R.G. 
PRECEDENTI A QUELLO VIGENTE 
 

 
 
 
 
40 
60 
80 
PIU’ 20 € 
 
 
 
PIU’ 20 €   

MAX 50 EURO PER 
OGNI TIPOLOGIA 

b)  DENUNCIE INIZIO ATTIVITA’ (EX AUT. ART.7 
D.L. 23-1-1982 N.9 E S.M.I.) D.P.R. 06 giugno 
2001, n.380 e s.m.i. ART.22 c.1-2 (Escluse le 
istanze rivolte esclusivamente ad 
adeguamenti per l’eliminazione di barriere 
architettoniche che non comportino aumenti 
di superficie o volume complessivo) 

116,00 51,65 

c)  DENUNCIE INIZIO ATTIVITA’ (EX AUT. ART.7 
D.L. 23-1-1982 N.9 E S.M.I.) D.P.R. 06 giugno 
2001, n.380 e s.m.i. ART.22 c.1-3 

Importo Minimo €.116.00 da 
conguagliare 
successivamente in base al 
volume previsto 
nell’intervento edilizio fino 
ad un max. di €.675 (vedi 
successiva lett. m) 

51,65 

d)  PERMESSI DI COSTRUIRE D.P.R. 06 giugno 
2001, n.380 e s.m.i.  (istanze rivolte 
esclusivamente ad adeguamenti per 
l’eliminazione di barriere architettoniche che 
non comportino aumenti di superficie o 
volume complessivo) 

gratuito gratuito 

e)  AUTORIZZAZIONE PER L’ATTUAZIONE DI 
PIANI DI RECUPERO DI INIZIATIVA DEI 
PRIVATI di cui all’art. 30 della L.457/1978 

€. 116,00 €. 50,00 

f)  PERMESSI DI COSTRUIRE D.P.R. 06 giugno 
2001, n.380 e s.m.i.  per la lottizzazione di aree 
di cui all’art.28 della L.1150/1942 : 

interventi fino a 3000 mq. di S.N.P. 
interventi da 3000 mq a 5000 mq. di 
S.N.P 
interventi oltre 5000 mq. di S.N.P. 

 

 
 
 
€. 500,00 
€. 750,00 
 
€. 1000,00 

€. 400,00 a 
prescindere dalla 
S.N.P. max prevista 

g)  CERTIFICAZIONI ED ATTESTAZIONI IN 
MATERIA URBANISTICO EDILIZIA: 
 
- agibilita’ 
- dichiarazioni centro abitato e/o presenza 
vincolo paesaggistico 
- attestazione idoneita’ alloggio 
- proroghe validita’ permesso di costruire ed 
inizio lavori ai sensi art.15 D.P.R. 06 giugno 
2001, n.380 e s.m.i. 
- volture permesso di costruire  
- certificazioni varie non comprese tra quelle 
summenzionate 

 
 
 
€.75 + €.25 ( sopralluogo)  
 
€. 30 
€.25 + €.25 (per sopralluogo) 

 
 
€. 58 
€. 58 
 
€. 30 

 
 
 
€.25 min.  €.50 max 
 
gratuito 
€.25 
 
 
€.25 
€.25 
 
€.25 



   

h)  PARERE PREVENTIVO DI CUI ALL’ART.21 
DEL REGOLAMENTO EDILIZIO 

€. 60,00 Non previsto 

i)  AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE ED 
ACCERTAMENTI COMPATIBILITA’ 
PAESAGGISTICA 

€. 75,00 €. 51,65 

j)  PERMESSI DI COSTRUIRE PER 
RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA ai sensi 
D.P.R. 06 giugno 2001, n.380 e s.m.i. art.3 
comma 1 lett.f)  

€.500,00 Non previsto 

k)  VARIANTI A PERMESSI DI COSTRUIRE D.P.R. 
06 giugno 2001, n.380 e s.m.i. (compresi quelli in 
sanatoria): si applicano le stesse modalità’ nel 
caso in cui vi siano aumenti di volume 
complessivo o di superficie complessiva  (vedi 
successiva lett. m). 

€. 116,00 €. 50,00 

l)  PERMESSI DI COSTRUIRE CONDONI EDILIZI 
ai sensi L.47/85 – L.724/94 e L.326/2003: 

116,00 55,00 

m)  PERMESSI DI COSTRUIRE D.P.R. 06 giugno 
2001, n.380 e s.m.i. (compresi quelli in 
sanatoria): 
 
Attivita’ produttive di tutti i tipi: 

- fino a 700 mq di superficie complessiva 
- per ogni mq. in piu’ con arrotondamento 
per eccesso e con un max di €. 675 

 
Attivita’ commerciali direzionali e terziarie, 
ricettive e tempo libero: 
 

- fino a 50 mq. di superficie 
complessiva  

- per ogni mq. in piu’ con 
arrotondamenti per eccesso e con 
un max di €. 675 

-  
 
Attivita’agricole, annessi rustici, allevamenti 
intensivi e non: 
 

- fino a 150 mq. di superficie 
complessiva  

- per ogni mq. in piu’ con 
arrotondamenti per eccesso e con 
un max di €. 675 

 
 
Residenze di tutte le zone di P.R.G. (comprese 
le ristrutturazioni): 
 

- fino a 400 mc. di volume 
complessivo  

- per ogni mc. in piu’ con 
arrotondamenti per eccesso e con 
un max di €. 675 

 
 

 
 
 
 
 
130,00 
 
€. 1,00 
 
 
 
 
116,00 
 
 
 
€. 1,00 
 
 
 
 
 
116,00 
 
 
 
€. 0,50 
 
 
 
 
 
 
€.116,00 
 
 
€. 1,00 

 
 
 
 
 
€. 103,00 
 
€. 0,10 
 
 
 
 
€. 77,00 fisso 
 
 
 
€. 0,75 
 
 
 
 
 
€.50,00 
 
 
 
€. 0.05 
 
 
 
 
 
 
€. 50,00 
 
 
€. 0,25 

n)  VARIANTE CON PERMESSO DI COSTRUIRE 
D.P.R. 06 giugno 2001, n.380 e s.m.i.  per la 
lottizzazione di aree di cui all’art.28 della 
L.1150/1942 : 

€. 400 €. 400 



 

o)  VARIANTE CON D.I.A. a PERMESSO DI 
COSTRUIRE D.P.R. 06 giugno 2001, n.380 e 
s.m.i.  per la lottizzazione di aree di cui all’art.28 
della L.1150/1942 : 
 

€. 116,00 €. 51,65 

p)  PERMESSI DI COSTRUIRE D.P.R. 06 giugno 
2001, n.380 e s.m.i. per realizzazione di torri e 
tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di 
ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art.3 
comma 1, lettera e.4) 

€. 232,00 €. 51,65 

q)  AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO abitazioni 
civili (D.lgs. 152/2006)  

€ 30,00  € 25,00 

r)  AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO 
PRODUTTIVO ed assimilabile al civile D.lgs. 
152/2006) 

€ 30,00  € 25,00 

s)  AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO abitazioni 
civili (nel caso di parere preventivo sul progetto e 
parere consuntivo finalizzato all’autorizzazione 
condotto dall’Ufficio Ambiente)  -rif. Tariffario 
Ulss 

€  150,00  

t)  AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO 
PRODUTTIVO ed assimilabile al civile (nel caso 
di parere preventivo sul progetto e parere 
consuntivo finalizzato all’autorizzazione condotto 
dall’Ufficio Ambiente)  -rif. Tariffario Ulss 

€  170,00  

u)  ATTESTAZIONE DI AUTORIZZAZIONE 
DEROGA RUMORE ed approvazione del piano 
di abbattimento e contenimento dei rumori 
(DPCM marzo 1991 e L. 447/95)  

€ 30,00 € 25,00 

v)  ATTESTAZIONE N.O.I. (ART. 80 - Regolamento 
Igiene Comunale) 

€ 40,00 € 33,00 

w)  AUTORIZZAZIONE AL DEPOSITO ED 
IMPIEGO DI GAS TOSSICI E NOCIVI (D.M. 5 
settembre 1994, R.D.147/1927) 

€ 40,00 € 33,00 

x)  VERBALI DI SOPRALLUOGO  € 30,00  € 25,00 

y)  ALTRE certificazioni , attestazioni, autorizzazioni 
rilasciate dal Settore Uso ed Assetto del 
Territorio 

€ 30,00  € 25,00 

 


