COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 12 del 16/01/2018
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE E DIRITTI DI SEGRETERIA SETTORE
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
L’anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di gennaio alle ore 12:00 nel
Palazzo comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, a seguito di inviti
regolarmente recapitati ai Sigg.:
MADEO VINCENZO
PASQUALI UMBERTO
BORTOLOTTI PIETRO
GOZZI ANNA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 3
Assume la Presidenza il SINDACO, dr. MADEO VINCENZO.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.
Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Deliberazione n. 12 del 16/01/2018
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE E DIRITTI DI SEGRETERIA SETTORE
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
La GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 29 novembre 2017, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 06.12.2017, il quale differisce al 28 febbraio 2018 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti
locali, e autorizza sino a tale data l’esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell'art.
163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
RITENUTO necessario procedere alla determinazione delle tariffe , che stanno a
fondamento dello schema del bilancio di previsione 2018;
DATO ATTO che le tariffe in vigore sono state determinate con atto di Giunta
Comunale n.24 del 11/03/2016 e ritenuto di modificarle per il corrente esercizio;
VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267;
DATO ATTO che il controllo di regolarità amministrativa di cui all'art.147 bis del TUEL è
esercitato con l'apposizione del parere di cui sopra e con la sottoscrizione digitale del
presente atto ad unanimità di voti legalmente espressi nei modi e forme di legge;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;
delibera
1) di determinare le tariffe dei diritti di segreteria settore urbanistica ed edilizia
privata dell'Ufficio Tecnico , come di seguito specificato:
PERMESSI DI COSTRUIRE/ SEGNALAZIONE CERTIFICATA
Ristrutturazione e manutenzione straordinaria fino a 100 mc

€ 100,00

Nuove edificazioni e ampliamenti fino a 100 mc

€ 100,00

Nuove edificazioni, ristrutturazioni e ampliamenti da 100 mc a 1000 mc

€ 200,00

Nuove edificazioni, ristrutturazioni e ampliamenti superiori a 1000 mc

€ 300,00

Varianti e SCIA ordinaria

€ 100,00

C.I.L

€ 50,00

C.I.L.A
AUTORIZZAZIONI
per
insegne
pubblicitarie,
accessi
manomissioni stradali e altri lavori interessanti il suolo pubblico
PARERI PRELIMINARI
RICHIESTA SOPRALLUOGO (tariffa minima € 40,00)

€ 100,00
carrai,

€ 50,00
€ 50,00
€/ora 40,00

DEPOSITO C.A.

€. 50,00

DENUNCIA OPERE IN ZONA SISMICA

€. 50,00

CERTIFICATI DI AGIBILITA'

€ 100,00

VOLTURA

€ 50,00

FER-CEL

€ 50,00

FER-PAS

€100,00

PROCEDIMENTI IN VARIANTE AL PGT AI SENSI DELL'ART. 8 DEL
D.P.R 160/2010
Permesso di Costruire

€. 800,00

PIANI ATTUATIVI
Piano di Recupero

€ 300,00

Permesso di Costruire Convenzionato

€ 300,00

Piani di Lottizzazione e Piani integrati di intervento

€ 400,00

AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICA
Autorizzazione Paesaggistica ordinaria

€ 150,00

Autorizzazione Paesaggistica semplificata

€. 100,00

Accertamento di conformità paesaggistica con rilascio di provvedimento
in sanatoria

€. 150,00

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
C.D.U. senza specifica superfici

€ 55,00

C.D.U. con specifica superfici

€ 75,00

C.D.U. con numero di mappali superiori a 10

€ 75,00

Carattere d'urgenza – maggiorazione di € 50,00

IDONEITA' ALLOGGI
Rilascio certificato idoneità

€ 50,00

Rinnovo certificato

€ 25,00

RICHIESTA ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI
Richiesta di accesso agli atti amministrativi e/o ricerche delle pratiche
in archivio. Accesso agli atti amministrativi ai sensi della Legge
241/90 o ricerca delle pratiche edilizie in archivio rilasciate. (L'importo
specificato non comprende le copie fotostatiche degli atti e degli
elaborati, le quali dovranno essere pagate secondo le tariffe
predisposte dall'Amministrazione Comunale).

€ 40,00

FOTOCOPIE
- Fotocopia “A4”
- Fotocopia “A3”
- fotocopia a colori

€/cad 0,20
€/cad 0,30
+ €/cad 0,20

2) di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,con separata e unanime votazione per
consentirne l’immediata applicazione .

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
Verbale seduta n. 2 del 16.01.2018
IL SINDACO
MADEO VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

