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OGGETTO: Aggiornamento tariffe diritti di segreteria per le pratiche edilizie e
determinazione diritti per il rimborso spese, attività di ricerca e
assistenza visione/consultazione relativi all'accesso agli atti
amministrativi.
L’anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di novembre alle ore 12:00, nella
Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:
Alessandri Alberto
Marini Benilde
Palazzetti Simona

Sindaco
Assessore
Assessore

Panichi Domenico
Burani Luca
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Assessore
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Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Sabrina Ranocchi.
Il Presidente Alberto Alessandri in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui
all’oggetto.
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Proposta N.103 del 17-11-2020
PREMESSO che nell’ambito delle proprie attività, l’ufficio urbanistica gestisce gli introiti derivanti da
diritti di segreteria in materia edilizia (di cui al D.L. 8/1993 convertito con modifiche nella Legge
68/93 e succ. mod.), diritti di istruttoria, diritti di ricerca e costi per la riproduzione di copie;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 05/05/2005 con la quale sono stati
aggiornati i diritti di segreteria relativi a pratiche edilizie;
VISTO il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, come modificato dal D.Lgs. 25/05/2016 n. 97 che all’art. 5 opera un potenziamento
dell’istituto dell’accesso civico a dati e documenti, stabilendo al comma 4 che il rilascio di dati o
documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente
sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali;
RITENUTO al riguardo dover precisare che l’accesso agli atti delle pratiche edilizie (licenze e
concessioni edilizie, permessi di costruire, SCIA, CILA, condoni, agibilità ecc.) intestate a persone
fisiche o imprese, finalizzato a verifiche dei titoli edilizi preventivi alla realizzazione di interventi o
alla vendita, o da parte del controinteressato, resta disciplinato dalla L. 241/1990 e dal relativo D.P.R.
12/4/2006 n. 184, con conseguente applicazione dei diritti di ricerca oltre ai costi di riproduzione;
CONSIDERATO quanto sopra, si ritiene di dover provvedere all'aggiornamento delle tariffe, visti i
nuovi atti autorizzativi in materia edilizia, nonché del tempo trascorso e della variazione degli indici
dei prezzi al consumo;

ALTRESI’ di applicare i diritti per la ricerca degli atti depositati in comune;
PROPONE
per i motivi di cui in premessa:
1) di aggiornare gli importi relativi ai diritti di segreteria per le pratiche edilizie come indicato
nella tabella allegata e parte integrante della presente deliberazione;
2) di approvare gli importi stabiliti per i diritti di ricerca e assistenza visione/consultazione per
l’accesso agli atti amministrativi del Servizio Urbanistica del Comune, come indicato nella
tabella allegata e parte integrante della presente deliberazione;
3) di stabilire che il pagamento dei diritti dovrà avvenire preventivamente, tramite versamento
nel conto della Tesoreria Comunale, con bonifico bancario o con versamento tramite conto
corrente postale, allegando all’istanza di accesso apposita attestazione comprovante
l’adempimento con le medesime modalità in essere per il pagamento dei diritti di segreteria
dei titoli edilizi;
4) di precisare che in caso di rigetto di un’istanza o di inefficacia dei titoli depositati, l’importo
dei diritti di segreteria deve comunque essere corrisposto in considerazione dell’avvenuta
istruttoria della pratica;
5) di dare atto che gli importi dei diritti di segreteria aggiornati con il presente atto, si applicano a
tutte le istanze/depositi/ricerche a partire dall’efficacia della stessa, non ancora evase;
6) di dare atto che la presente deliberazione con la relativa tabella sarà pubblicata integralmente
nel sito web del Comune di Cagli.
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VISTA la contestuale proposta formulata dal Responsabile del Servizio;
VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestanti la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 c. 1 – D.Lgs. n. 267/2000 e
ss.m.e i. allegati alla presente deliberazione;
CONDIVISA e fatta propria la motivazione;
CON voti unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
•

di aggiornare gli importi relativi ai diritti di segreteria per le pratiche edilizie come indicato
nella tabella allegata e parte integrante della presente deliberazione;

•

di approvare gli importi stabiliti per i diritti di ricerca e assistenza visione/consultazione per
l’accesso agli atti amministrativi del Servizio Urbanistica del Comune, come indicato nella
tabella allegata e parte integrante della presente deliberazione;

•

di stabilire che il pagamento dei diritti dovrà avvenire preventivamente, tramite versamento
nel conto della Tesoreria Comunale, con bonifico bancario o con versamento tramite conto
corrente postale, allegando all’istanza di accesso apposita attestazione comprovante
l’adempimento con le medesime modalità in essere per il pagamento dei diritti di segreteria
dei titoli edilizi;

•

di precisare che in caso di rigetto di un’istanza o di inefficacia dei titoli depositati, l’importo
dei diritti di segreteria deve comunque essere corrisposto in considerazione dell’avvenuta
istruttoria della pratica;

•

di dare atto che gli importi dei diritti di segreteria aggiornati con il presente atto, si applicano a
tutte le istanze/depositi/ricerche a partire dall’efficacia della stessa, non ancora evase;

•

di dare atto che la presente deliberazione con la relativa tabella sarà pubblicata integralmente
nel sito web del Comune di Cagli.

INOLTRE DATA L’URGENZA CHE RIVESTE IL PRESENTE ATTO, con separata
votazione unanime, espressa per alzata di mano,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
D.Lgs. 267/2000
IL Segretario Generale

IL Sindaco

Dott.ssa Sabrina Ranocchi

Alberto Alessandri

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate
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