
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
      (Città Metropolitana di Palermo) 

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA           

Con i Poteri del Consiglio Comunale 

 

 

 

Deliberazione n. 24 

  del 17/10/2017. 

OGGETTO: Approvazione del regolamento per l’applicazione 

dei diritti di segreteria e di istruttoria sugli atti in materia di 

edilizia e urbanistica. 

 

 

L’Anno duemiladiciassette il giorno  diciassette del mese di Ottobre alle ore 

16,30 e seguenti in Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Commissione 

Straordinaria nominata con D.P.R. del 03/05/2017, con il quale è stato disposto 

l’affidamento alla predetta commissione della gestione dell’Ente, per la durata di 18 

mesi, ai sensi  dell’art. 143del d.lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

Sono presenti i Signori: 
 

 Presenti Assenti 

D.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia Vice Prefetto x  

 

 

D.ssa Mancuso Rosaria Vice Prefetto x 

 

 

 

D.ssa Fascianella Silvana Funzionario Economico 

Finanziario 

x        

 

 

 

 

 

Partecipa alla riunione la D.ssa Rita Antonella Lanzalaco in qualità di Segretario 

Generale reggente della sede di Segreteria 
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PROPOSTA Dl DELIBERAZIONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

con i poteri del Consiglio Comunale 

 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della legge regionale 30/04/1991 n.10, ai sensi 

dell’art. 2 della medesima legge, propone l’adozione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Approvazione del regolamento per l’applicazione dei diritti di segreteria e di istruttoria 

sugli atti in materia di edilizia e urbanistica”. 
 
 

 
 

Premesso che:

con l’a1’t.10 del Decreto Legge 18.01.1993, n. 8 convertito con modificazioni nella legge n. 68 del
19.03.1993 sono state dettate disposizioni relativamente ai diritti di segreteria p61‘ il ri‘-lascio di atti
prevalentemente in materia di edilizia ed urbanistica, a vantaggio esclusivamente degli Enti locali;

la norma sopra citata consente la graduazione dei diritti di cui sopra da un valore minimo ad un
valore massimo;

Ritenuto opportune regolamentare la corresponsione dei diritti di segreteria di 2cui a11’art. 10 sopra
richiamato, sia per tenere conto della vigente classificazione dei titoli edilizi introdotta con la LR
16/2016 sia per determinate in maniera congrua Pimporto degli stessi in funzione della natura e
tipologia del1'intervento edilizio da realizzare;

Ritenuto, altresi, di preveclere la corresponsione dei diritti di istruttoria per 10 svolgimento dei
servizi urbanistici che implicano una particolare attivité di verifica in relazione alla complessité ed
onerositét degli adempimenti;

Visto Part. 1, comma 50 della legge 30.12.2004, n. 311 recante: “Disposizioni per la formazione del
Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005) che testualmente dispone
“All'artic0l0 I0, comma I 0, lettera c), del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modzficazioni, dalla legge 19 marzo 1993. n. 68, le parole: "lire 50.000" e "lire 150.000"sor10
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: ”eu(0 51,65 "e "euro 516,46”;

Visto il Decreto legislative n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto POREELL;

Vista la LR n. 16/2016;

PROPONE

1) di approvare ii regolamento per Fapplicazione dei diritti di segreteria e di istruttoria sugli atti in
materia di edilizia e di urbanistica, che si allega sotto la lettera “A” e fa parte integrante e
sostanziale del presente atto, costituito da n.7 articoli contenente la tabella degii impofti dei diritti di
segneteria e di istruttoria, per singolo adempimento, che qui di seguito si riporta:

W fi_*__M EDILIZIA ED URBANISTICA .
3-;BIi:i11*§mrEc1§11cr‘1; l j *DfRTP'2I2‘1l3)"[

TIPQLOGIA -Y1‘D1§I3TRU§l‘I50RL&2'1t- SEGRETE-RIA
, Documenti conRlproduzlone dl atti In copla conforme per ogm d ta t . d 1

formam A/4 a an erlore a
anno 0 S0

2 2 22 bIR1fi‘I DI SEGRETERIA2 sUG2L1}\T"2r1 IN MATERIA
NO



 
 
 
 
 
 

2 722772722527T72{27j27T2T222 Consultazlone d1 pratlca d archwlo estesa fino a tre
anni

3 Consultazione dipratica d’-archivioestesmfino a .
_33333¢3i11!1"9a311I=3i 3 3 333 3 3 33333 3

Documenti con data
_c1a_l _a 1_0 2 2,50, Z anm
Documenti -con data
d_a 1_0 =; 20 anni 5,50

4 Consultazione di pratica d’archivio estesa oltrei
_ cinque anui _

Documenti con data
oltre i 20 anni 10,00

5
Certificazioni ed attestazioni di destinazione
urbanistica previste dall’art. 30, comma 2 del

3 D-3P-B-311-Q32/L001 3 3 333 3 3 33 33 33 3
Normali (fino a 5 particelle 25,00 B 25,00
Con prforité da rilasciarsi entro 25 gg (fino a 5

_particelle) 50,00 25,00

Normali (oltre 5 particelle e fmo ad un massimo <11 2
Con priorité da rilasciarsi entro 5 gg (oltre 5 particelle e
fino ad un massimo di 20)

.0) 40,00

80,00

25,00

25,00

,6, Depvsitp Era31i9narnen!i33 3 3 3 3 3 , _ 3 15,00
7 3 Ar1t<>3riw31i0n¢3m3es§ain3§=¢zr¢izi0 mensori 3 40.00 3 33 33 3 3 3322,09 3 3
8 1 Permessi dz’ castruire:

1 Permesso di costruire non oneroso 0 esente da oneri ai
sensi de11’art. 17, comma 3 lettera a) de1D.P.R. n.
380/2001

55,00 55,00

1 Permesso di costruire oneroso, a1senside1l’a1t. 16 del
1 D.P.R. n. 380/2001, 0 in sanatoria ai sensi c1e1l’art. 31
1 del D.P.R. n. 380/2001, sanatoria amministrativa ai
1 sensi degli artt. 33 e 34 del D.P.R. n. 380/2001
fino a mc 1.000 70,00 70,00

1.‘ damc1.000 flnoamc 5.000 _,_,__ _ _ ,_ _ _2_2_21g25,0202__ 2 2 2 12252,0O2_2 2,,_
da mc 5.000 fino a mc 15.000 400,00 400,00

‘L-otremc 15.000 ___ _ __ _ _ _ _ _
1 Costruzioni di edilizia abitativa convenzionata ai sfinsi
1 degli artt. 17 é 18 de1D.P;R. n. 380/2001 e in zona
, vinco1ate per 1’edi1izia economica e popo1are ai sensi
$1@1lfl3l@gg@3 131} 821118 313936322311-33167

3 3 351613033333 33
,. .

51_e,00
, .b .‘

3:fmqa3I1g1-30111 3 3333 33 3 50.930 3333 1 3 3 3530,00
- da mc 1.000 fino a Inc 5.000 100,00 1 00,00
da mc 5.000 fino a mc 15.000 2200,00 1 3 200,00
oltremc 15.000 2 2 2 22 22222 22 2 2 2 2350,00 2Z50f00

9 Varianti in corso d’opera 0 }j2ro2ro§h§ (IE1 2t2e2r§ni2121i2ili2 22
3333>3l@£# g1i£<>s3!r*31ir3@ g3i*31:il2s¢i=fl 52,00 52,200

10 3 D.I.A. e S.C.I.A. depositate as‘ sensi dell’art 22,
comma I e 3 del D.P.R. n. 380/2001
Non oncrosa 0 escnte 2 3553,00 5s,_00_

Lénégsa _ ___,_ _ _, 2 2 22 ,

.21da mc 1.000 fino a mc 5.000
1 ~finQa3nQ1-909 2 2 2 22 70,00

125,00
70,00
125,00

da mc 5.000 fino a mc 15.000 400,00 400,00
otre (mg 15.000 5 I 6,00 516,00

11 1 [stanza di presentazione piani attuativi e di varianti
, a piani attuativi di iniziativa pl-ivata_ __, _, _ __ _, _ _ 516,00 516,00

12 ,CIL eC]LA 3 33 3 349309 W: ‘T .1 F- 2.: 1;
13

Immobili con cubatura inferiorc 0 ugage @119 l_,0Q0_
1 SCApe1'Egibill't& 2 2 2 222 2222

3L 50,00 50,00
Per la cubahuza eccedente i mc 1.000 fino a mc 2000 100,00 50,00
Per 1a cubatura eccedente i rnc 2.000 fino a mc 5000 200,00 50,00
Per 1a cubatura eccedente i rnc 5.000 fino a mc 2 .og0_ 400,00 50,000
Per la cubatura eccedcnte i me 202.000 2 2 2 2 2 300,60 50,002

14 Progetti a condone edilizio



 
                                                                                      
                                                                                  Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                F.to Geom. Francesco Vicari 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile dell’Area Tecnica esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000 e dell’art. 147/bis, comma 1del D.lgs. n. 267/2000. 

 

 

                                                                                                Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                                                                                                   F.to Geom. Saverio Randazzo 

 

      

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Si agplicano i tnedesimi diritti previsti per2 i1n21ascio dei tito1i abilitativi edilizi ordinari
15 Altre tipologie

Autoiizzazione allo scarico 50,00 25,00
Volture titoli abilitativi 50,00 25,00
Attestazione di intervenuto silenzio assenso 50,00 25,00
Svincolo di polizze 30,00 20,00

2. stabilire che 1e moda1ita e gli importi relativi dei diritti di segreteria e di istruttoria, siano
applicate a11e pratiche presentate a far data da11’entrata in vigore del presente atto;

3. trasmettere la presente deliberazione ai responsabili dei servizi interessati, per gli adempimenti
consequenziali, a1l’organo di revisione contabile de11’Ente e di provvedere alla pubblicazione, ai
sensi de1D.L.gs. n. 33/2013 a cura de11’Ufficio competente.

4. dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi de11’art. 12 L.r. 11.
44/1991 e art. 16 L.r. 44/1991. ..

5. rendere inefficace qualsiasi altro atto deliberative in precedenza emanate in contrasto con i1
presente atto. A



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA   

           
F.to D.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola        F.to D.ssa Silvana Fascianella   

 
F.to D.ssa Mancuso Rosaria 

 

                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                           F.to D.ssa Rita Antonella Lanzalaco  

                                       

    _____________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

 Il Messo Comunale                                 IL Segretario Generale 

 F.to Claudio Vitale                                 F.to D.ssa Rita Antonella Lanzalaco 

                                          

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

 

                                                                Il Segretario Generale  
                                                                                 D.ssa Rita Antonella Lanzalaco  

  
 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________          

     

                                                                                             Il Segretario Generale  
                                                                                    D.ssa Rita Antonella Lanzalaco    
 














