
Comune di Sant'Agata li Battiati 
Città Metropolitana dì Catania 

N. i o i Reg. Delib. 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: Aggiornamento alle nuove normative dei diritti di segreteria per le pratiche trattate dal 
Settore V - Urbanistica e Tutela Ambientale. 

L'anno DUEMILADICIASSETTE, i l giorno <::ÌAJQJJ5 del mese di 

fb^hO e seguenti, nella casa Comunale si è riunita la Giunta Municipale. 

h(c6 H^l^S alle ore 

All'appello risultano: 

1. Rubino Marco Nunzio 
2. Mavilla Salvatore 
3. Luca Roberto 
4. Spampinato Anna 
5. Pulvirenti Mario 

- Sindaco 
- Assessore 
- Assessore 
- Assessore 
- Assessore 

Partecipai! Segretario Generale Dott.ssa Lucìa Marano. 

Presiede i l Ì^OTT- I^Agco /OO/Oòto ^ J & f / J o nella sua qualità di 

constatato che i l numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta. 

i l quale. 



La Giunta Municipale 

Vista la proposta di deliberazione n. 8 in data 24/11/2017 del Settore 5° - Urbanistica e Tutela 
Ambientale - concernente l'oggetto, corredata dal parere favorevole in ordine alla sola regolarità 
tecnica, prescindendosi dal parere in ordine alla regolarità contabile, poiché non comporta impegno di 
spesa 0 diminuzione di entrata; 

Ritenuto di poterla approvare per le motivazioni ivi contenute; 

Con voti unanimi; 

Delibera 

• Approvare la proposta di deliberazione di cui in narrativa, allegata al presente atto per fame parte 
integrante. 

Indi 

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito; 

Con voti unanimi 

Delibera 

dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 



Comune di Sant'Agata L i Battiati 
Provincia di Catania 

Ufficio Tecnico - Settore V 
Urbanistica - Tutela Ambientale 

Proposta di deliberazione per la Giunta Municipale N** 08 del 24/11/2017 

Oggetto: Aggiornamento alle nuove normative dei diritti di segreteria per le pratiche 
trattate dal Settore V-Urbanistica e Tutela Ambientale. 

IL CAPO SETTORE - URBANISTICA E TUTELA AMBIENTALE 

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n-H del 16/02/2010, "Aggiornamento dei diritti di 
segreteria per le pratiche trattate dal Settore 5° - urbanistica e tutela ambientale" con la quale 
veniva aggiornata l'entità dei diritti di segreteria; 

VISTA la Legge Regionale n. 16 del 10/08/2016 con la quale è stato recepito il Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con D.P.R. n. 380 del 6 giugno 
201001; 

CONSIDERATO che la suddetta legislazione prevede nuovi procedimenti nell'ambito 
dell'urbanistica e dell'ambiente che vengono espletati dagli uffici con istruttoria di pratiche e rilascio 
di provvedimenti e titoli abilitativi; 

CONSIDERATO per quanto sopra che è necessario aggiornare sia qualitativamente che 
economicamente l'entità dei diritti di segreteria che riguardano i procedimenti espletati dal settore 
Urbanistica e Tutela Ambientale; 

VISTA il D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. cosi come recepito dalia L.R. n. 16/2016; 

VISTO il vigente O.R.E.L 

Per le motivazioni sopra espresse, da valere anche come relazione tecnica all'organo deliberante 

PROPONE 

1. Di aggiornare l'entità dei diritti di segreteria per le pratiche trattate dal Settore V - Urbanistica 
e Tutela Ambientale come dalla scheda allegata al presente atto; 

2. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Settore Finanze per il conseguente aumento 
delle entrate da prevedere in bilancio; 

3. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta aumento della spesa né 
diminuzione delle entrate. 

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo vista l'urgenza di applicare 
l'aggiornamento dei diritti di segreteria. 

E URBANISTICA E TUTELA AMBIENTALE 
. Adele Giusto 



DIRITTI DI SEGRETERIA PER LE PRATICHE TRATTATE DAL SETTORE V*>-
URBANISTICA E TUTELA AMBIENTALE. 

DELIBERA DI G.M. N*» DEL 

1. CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 
Per particelle di superficie sino a mq. 2,000 
Per particelle di superficie da mq, 2.001 a mq, 5,000 
Per particelle di superficie da mq. 5.001 a mq, 10.000 
Per particelle di superficie oltre mq. 10.000 

€. 15,00 per ogni particella 
€, 30,00 per ogni particella 
€, 50,00 per ogni particella 
€, 100,00 per ogni particella 

2. CERTIFICAZIONI ED ATTESTAZIONI SU PRATICHE DI EDILIZIA PRIVATA e/o CONDONO 
Inizio e fine lavori, lavori in corso, distanze 
chilometriche ecc... €, 25,00 

3. ASSEGNI DI LINEA E DI QUOTA 
Per superfici sino a mq, 2,000 €. 30,00 
Per superfici da mq, 2.001 a mq, 5,000 €. 50,00 
Per superfici da mq, 5.001 a mq, 10.000 €, 80,00 
Per superfici oltre mq. 10.000 €, 150,00 

4. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITÀ' 
Per ogni unità immobiliare abitabile o agibile €, 50,00 
Per ogni pertinenza €, 30,00 

5. PERMESSO DI COSTRUIRE, D.I.A. E S.C.I.A. in sostituzione del P.dC. 
Per volumi complessivi e per scaglioni 
Sino a me. 500 €. 
da me. 501 a me. 1.000 €. 
da me. 1,001 e oltre €. 
Per interventi non valutabili in termini di volume €, 

6. S.C.I.A. (PER INTERVENTI MINORI E VARIANTI IN CO.) 
Per restauro conserv., realizz. Impianti fognari €. 
Per varianti in corso d'opera ed opere di completamento €, 
Per cambio di destinazione d'uso €, 
Per cancelli, recinzioni, sistemazioni esterne, modifiche ai prospetti, ecc,,, €. 

7. CIL e CILA {opere di cui all'art, 3 della LR, 16/2016) 
Per manutenzione ordinaria (CIL) €, 
Per manutenzione straordinaria (CILA) €, 
Per frazionamento di unità immobiliari (CILA) €, 
Per interventi di cui all'art, 20 della LR. 4/2003 (CILA) €. 50,00 

8. PIANI DI LOTTIZZAZIONE 
Per superfìcie di intervento fino a mq, 5,000 €. 50,00 
Per superficie di intervento da mq, 5001 a mq, 10,000 €. 100,00 
Per superficie di intervento oltre mq, 10,000 €. 200,00 
Per concessioni edilizie di opere di urbanizzazione 0,1 % dell'importo delle opere o della polizza 

0,50/mc 
0,30/me 
0,25/mc 
0,15/mq, 

100,00 
150,00 
100,00 
50,00 

50,00 
80,00 
50,00 per ogni unità derivata 

9. NULLA OSTA PER IMPIANTI PUBBLICITARI, ECC... 
Per ogni impianto 

10. NULLA OSTA PER IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI 
Per ogni impianto 

11. NOTIFICAZIONE AMMINISTRATIVA 
Per ogni provvedimento o atto 

12. ACCESSO AGLI ATTI 
Diritti di segreteria per fascicoli di epoca inferiore a 5 anni 
Diritti di segreteria per fascicoli di epoca superiore a 5 anni 
Spese di riproduzione per ogni facciata 
Spese di riproduzione per ogni facciata 

13. CONCESSIONI CIMITERIALI 
Per concessione loculo 
Per concessione ipogeo 
Per concessione cappella 
Per tumulazioni in loculo, ipogeo o cappella 

14. AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO 
Diritti di segreteria compreso diritti di sopralluogo 
Diritti per ogni sopralluogo successivo al primo 

€, 15,00 

€. 50,00 

€. 25,00 

€. 15,00 
€. 50,00 
€, 0,20 per foglio A4 
€. 0,40 per foglio A3 

€. 30,00 
€. 50,00 
€. 100,00 
€. 20,00 

€, 70,00 
€, 100,00 



Proposta di deliberazione N° 08_ del 24/11/2017 

A i sensi dell'art. 53 della L. 142 del 08/06/1990 così come recepito dalla L.R. n°48 del 11/12/1991 

e successive modifiche ed integrazioni, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità della 

deliberazione proposta 

La presente proposta di deliberazione è stata approvata dalla Giunta Municipale nella seduta del 

£ ì 5 ' l ^ - e viene allegata alla deliberazione n° ^oi. 

IkSegretario Generale 



Certificato dì Pubblicazione 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi 

dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991, n° 44, è stata affissa all 'Albo Pretorio i l giorno 

e vi è rimasta pubblicata per giorni 15 consecutivi. 

Sant'Agata L i Battiati, l i 

Il Messo Comunale Il Segretario Generale 


