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OGGETTO: Aggiomamento
tariffedei diritti di s€greteda
relativiagli ani urbanisticie di ediliziaprivata
(DL E/93,convefito in L. 68/93).ANNO 201I
Alla GiunlaCom.le- Sedr
PROPOSTADI DELIBERAZIONE
Visto l'art. 10,commal0 del D.L. 18.01.1993,
convertitonellaL. del 19.03.1993,
n. ó8 e s.m.i.
("Disposizioni ulgenti in moteria di fnava der atd e di contabilítò pubblica"), coú il quale sono
stati istituiti i diritti di segeteria in msteria di certificati di destinazioneurbaristica, atttorizzaziÉni
ediliziee denuncedi inizio aîtivit.i,conc€ssioni
edilizie,
atlestazioni
in
materia
urbanistico- edilizia,ecc.,fissandoper ciascuntipo di atto un valoreminimo ed un valoremassimo
entro cui ciascunComunepuò aficolare la misura delle tariffe da applicare;
Visto il DPR06.06.2001n. 3E0e le normativein mat€riadi DIA:
Vista fa LR. i. 6 del 23.03.2010,ad oggetio'Norme per il sostegnodell'attíyitàedilízia e la
ríqualifcazíone del palrimonio edilizio " :
Visto che le tariffe dei diritti di segreteria,applicate fino ad oggi, sono stateaggiomatecon
defiberadi G.M. n.60del20/05/lÙt
Consideratoche pe. l'anno 20ll è necessario
adeguarli,ariche,in baseall'andamentodegli indici
ISTAT. Ai fini dell'adeguamenîosono stati presi in consid€razion€gli irdici ISTAT dei prezzi xl
consumo p€r le famiglie di operài e impi€gati riferiti al mese di ottobre 2010, consideratoche
I'incrementoè paxÍall' 1,7%;
procedereall'aggiomamento
Ritetruto opportunoe necessario
delle tariffe e delle descrizionidell€
tipologie di afti previsti dalla normativa rcgionalee nazionale;
Visto il Regolamento
comunal€di contsbiliîà;
Visto I'ORELT

SI PROPONE
- Di spproyercle nuovetariffe dei diritti di segreteria
relativi agli atti urbanisticie di edilizia
privata, come di s€guitodescritte:

I

Cefificari di destin^zioneuòùistica prEvistidall'art 18L.47i85 e s.m.i.
o fDo a n.2 fogli di mappa
o oltr€n. 2 foglidi mappa

€. 25,00
+€. 10,00a foclioma\
€. 150,00

ture le zone di PRG esclusele agri€ole
o dan. I a n.2íogli di rìqrpa
o oltr€ n. 2 fogli di Ìnappai

€. 50,00
+ €. 10,00a foglio max
€.200,00

Cetificati e attestazione
in matenaurbanistico-edilizia

€. J0,00
€.70,00

Aulorizzùion€ edilizia, nonchéD.LA.

Concessioni
edilizisc/osanaro.ie
edilizie
€. 90,00
+€.2 al mc.Max
€. 700,00

Olùei 100mc.Concessione
cimiteriale

€. 20.00
+€. 6,00a postoMax
€. t50.00

Oltren.2 posti
Auto.izzaziore D€r lonizzazionedi alE€
7 , Cerificati di abiîabilira/agibilid (per ulitl

€. 508,50
€. 50,00

rbit tivr) e autorizzazione allo scarico

8 voltur€ pralicheedilizie
9

Abbaîtimentobùrierearchitgttoniche

- di fissaÈ la decorr€nzadelle nuovetariffe dal primo g€nnaio20I I :
- di preveder€
I'esenzione
dei diritti di segreîeriaper f istruttoriadelle pratichedi concessione
ed
autotizzazioneedilízia per gli immobili ricadenti n€l Centro Storico:
- di disporre :
a) che il pagamentodei diritti di segreteriavengaeffettuatoal momentodel ritiro dellhtto;
previstiper le D.I.A. e le istrutîoriedelle pratichevenga
b) che per i diritti di s€greteria
effettuato al mornertodell'inoltrodellarelativadocumentazione:
c) che essopossaavvenirepressoI'Ufficio Economato
fino ad €. 150,00.e, per qualsiasiimporto:
-o mediantebollettinopostalesul C.C. postalen- 11566965,intestatoa: tesoreria
Comune di PalazzoloA.; causale:Pagamento
diritti di segeteia p€r
- o m e d i a r t eb o n i f i c ob a n c a r i oC o d . I B A N : I T 8 3 U 0 5 0 3 6 E 4 7 ó 0 C C 0 3 6 1 3 7 9- 9 3 E
BancaAgricola di Ragusa(lp€cificeEcsusale).
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