COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 68 del 01/08/2018
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICERCA PRECEDENTI
EDILIZI
L’anno duemiladiciotto il giorno uno del mese di agosto alle ore 15:30 in Sasso Marconi, nella
sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti
risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
MAZZETTI STEFANO
LENZI MARILENA
CORTI RENZO
MASTRAPASQUA CARLA
TURRINI MIRCO
RASCHI ALESSANDRO
Presenti n. 4

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assenti n. 2

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MAZZETTI STEFANO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 68 del 01/08/2018

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICERCA PRECEDENTI
EDILIZI
Richiamate:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 15.06.1992 con la quale venivano fissate
le misure dei nuovi diritti di segreteria relativi agli atti rilasciati dai Comuni in materia urbanistica;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 22.04.1997;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 29/01/2001 con la quale si provvedeva
all’aggiornamento dei diritti di segreteria in materia urbanistico – edilizia;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del’11/07/2005 di aggiornamento dei diritti di
segreteria;
Visto il comma 10 dell’art. 10 del D.L. 18.01.1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
Legge n. 68 del 18.01.1993;
Visto l’art. 60 della Legge n. 662 del 23.12.1996 che sostituisce l’art. 4 del D.L. n. 398 del
23.12.1993, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 493 del 04.12.1993;
Visto il comma 19 di cui all’art. 4 del D.L. n. 398 del 05.10.1993, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 4934 del 04.12.1993, sostituito dall’art. 60 della Legge n. 662 del
23.12.1996;
Visto l’art.25 comma 1 della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m. ;
Considerato che a seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa in materia di
compravendita immobiliare è fortemente aumentato il numero di richieste di accesso e di ricerca di
atti ed elaborati relativi alle pratiche edilizie presenti in archivio;
Ritenuto di dover adeguare a tale situazione normativa i diritti di segreteria da versare per il
rilascio degli atti in funzione della consistenza e numerosità della documentazione richiesta e
dunque degli alti costi di ricerca di archivio e di copia;
Dato atto che in concomitanza con l’aggiornamento dei diritti di segreteria, i competenti
uffici dell’Area Tecnica provvederanno all’aggiornamento della modulistica relativa alla ricerca e
rilascio di copie delle pratiche edilizie;
Visti i pareri favorevoli espresso ai fini della regolarità tecnica e della regolarità contabile
che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale espressi ai sensi dell’art.
49 del T.U. 18/08/2000 n. 267;
Con voti favorevoli e unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di modificare, per i motivi esposti in narrativa, l’articolazione e la misura dei diritti di
segreteria in materia di ricerca e rilascio di copie delle pratiche edilizie, come da tabella che si

allega (allegato A) da ritenersi a tutti gli effetti parte integrante della presente deliberazione;
di disporre che al momento della presentazione agli uffici della domanda di accesso debba
essere obbligatoriamente allegata all’istanza stessa documentazione a comprova dell’avvenuto
pagamento dei diritti di segreteria nel loro importo complessivo;
di dare atto che le nuove tariffe così determinate, potranno essere applicate con decorrenza
dal 02.08.2018, mentre la nuova modulistica relativa alle pratiche edilizie, predisposta sarà
disponibile in pari data all’Ufficio @TUXTU del comune e reperibile on line sul sito Internet del
Comune nell’apposita sezione modulistica;
di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica di predisporre i successivi provvedimenti
necessari all’attuazione della presente deliberazione.
Con successiva e separata votazione, ad unanimità di voti espressi in forma palese, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
3), del T.U. Enti Locali del 18/08/2000 n. 267

ALLEGATO A
DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICERCA PRECEDENTI EDILIZI
➢ RICERCA PRECEDENTI D’ARCHIVIO - PRATICHE EDILIZIE
- 1^ PRATICA € 42,00
- dalla 2^ PRATICA OLTRE LA PRIMA € 10,00 ( esempio due pratiche euro 52,00)
CON TETTO MASSIMO DI € 100,00

➢

COSTO COPIA

copia A4 e A3 euro 0,10 a facciata
Enti pubblici e partiti politici euro 0,05 a facciata

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

