
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.   160   DEL    21  Dicembre  2007 

 
OGGETTO: 
ADEGUAMENTO VALORE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DI CUI AL 10º E 12º COMMA 
DELL’ARTICOLO 9 DEL D.L. 382 DEL 18.09.1992 E S. M.  E DI CUI AGLI ARTT. 8.2 E 12.1 
DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 197 DEL 20 FEBBRAIO 2001.     
         

 

L’anno 2007 il giorno ventuno del mese di Dicembre alle ore 15:30, nella sala delle adunanze 

consiliari, previa convocazione disposta da parte del Presidente del Consiglio PELLICIARDI 

GUIDO, con avvisi scritti e consegnati ai singoli consiglieri nei modi e nei termini di legge, si è 

riunito il Consiglio Comunale in seduta di prima convocazione per la trattazione delle materie 

iscritte all’ordine del giorno. 

Alle ore 15:55 fatto l’appello nominale risultano presenti: 

Il Sindaco IOTTI MARZIO S 

 

1.ANCESCHI CECILIA S 11.NICOLINI GIANLUCA S 

2.BAGNULO ALBERTO N 12.PELLICIARDI GUIDO S 

3.BEZZECCHI DAVIDE S 13.RANGONI ANTONIO S 

4.BUCCI FULVIO S 14.SACCANI MATTEO S 

5.BUSSEI DINO S 15.SANTI GABRIELE S 

6.CARROZZA RITA S 16.STORCHI DINO S 

7.CATELLANI GIANNI N 17.TAVERNELLI FABRIZIO S 

8.CATTINI MARZIA S 18.ZAMBRANO SIMONE N 

9.MAIOLI MONICA S 19.ZARDETTO RINA S 

10.MESSORI LAURO S 20.ZINI DANIELE S 
 

Presenti: 18    Assenti: 3 

 
Sono presenti anche i seguenti componenti della Giunta Comunale 
 
BULGARELLI MARCELLO S MALAVASI ILENIA S 

DI LORETO ALESSANDRO S OLEARI PIETRO S 

GOBBI EMANUELA S POZZI PAOLO S 
 
Assiste il Segretario Comunale del comune Dr. LORENZO ONORATI 
 
Il Sig. PELLICIARDI GUIDO – Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza 
dell’adunanza e, riconosciuto legale il numero dei consiglieri presenti per validamente deliberare 
designa a scrutatori i consiglieri: ZARDETTO RINA - ZINI DANIELE - ANCESCHI CECILIA  
 
 
L’ordine del giorno è stato regolarmente notificato nei termini. 

 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 160 DEL 21/12/2007 
 

 
ADEGUAMENTO VALORE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DI CUI AL 10º E 12º COMMA 
DELL’ARTICOLO 9 DEL D.L. 382 DEL 18.09.1992 E S. M.  E DI CUI AGLI ARTT. 8.2 E 12.1 
DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 197 DEL 20 FEBBRAIO 2001.     
         
E’ presente Catellani; i presenti sono n. 19. 
 

*** 

 
Il Presidente del Consiglio Comunale propone l’adozione del seguente atto: 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO: 

- CHE con D.L. n. 382 del 18.9.1992 sono stati istituiti i diritti di segreteria inerenti atti e 
certificazioni propri della materia urbanistica ed edilizia, ed i cui proventi sono di totale 
spettanza del Comune; 

- CHE la Legge 68/93, di conversione del D.L. 8/1993, ha modificato il valore minimo e 
massimo dei diritti di segreteria previsti nel caso di autorizzazioni alle lottizzazioni di aree, 
di cui all’art. 28 della L. n. 1150/1942, introducendo i valori di lire 100.000 (51,65 euro) 
come valore minimo e lire 1.000.000 (516, 46 euro) come valore massimo; 

- CHE con deliberazione n. 85 del 28.05.1998 il Consiglio Comunale ha determinato il valore 
dei diritti di segreteria previsti al comma 10 dell’art. 9 del D.L. n. 382 del 18.09.1992;  

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 197 del 20 febbraio 2001 avente per oggetto 
“Direttiva per l’applicazione della L.R. n. 30 del 31/10/2000 - Norme per la tutela della salute e la 
salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”, nel quale è previsto che le spese 
di istruttoria delle domande di autorizzazione del programma annuale presentato dai gestori, sono 
a carico del richiedente e devono essere ricomprese, per ogni singola installazione e secondo la 
complessità dell’istruttoria, tra un minimo di 516,46 euro ed un massimo di 1.549,37 euro, da 
richiedersi qualora l’istruttoria richieda sopralluoghi ed accertamenti; 

CONSIDERATO che all’art. 8 punto 2 della deliberazione di cui sopra è specificato che il 
contributo previsto è comprensivo di tutti gli oneri e le spese a carico del richiedente, ed il 
pagamento deve essere effettuato a favore del Comune il quale provvede a corrispondere agli altri 
soggetti che svolgono l’istruttoria le somme di loro spettanza. Tali spese non sono comprensive 
degli oneri previsti per il rilascio delle concessioni edilizie, qualora previsto; 

CONSIDERATO che all’art. 12 punto 1 della stessa deliberazione regionale n. 197/2001, 
relativamente agli impianti di telefonia mobile installati su strutture mobili, sono a carico del 
richiedente e devono essere ricomprese, per ogni singola installazione e secondo la complessità 
dell’istruttoria, tra un minimo di 361,52 euro ed un massimo di 1.291,14 euro, da richiedersi 
qualora l’istruttoria richieda sopralluoghi ed accertamenti. Il pagamento dovrà essere effettuato a 
favore del Comune al momento del rilascio dell’autorizzazione; 

CONSIDERATO che all’art. 12 punto 1 della deliberazione di cui sopra è specificato inoltre che il 
contributo previsto è comprensivo di tutti gli oneri e le spese a carico del richiedente, ed il 
pagamento deve essere effettuato a favore del Comune il quale provvede a corrispondere agli altri 
soggetti che svolgono l’istruttoria le somme di loro spettanza; 

VALUTATO che in merito al rilascio del certificato di destinazione urbanistica, all’art. 30 del DPR 



380/2001 è previsto che tale rilascio avvenga entro 30 giorni dalla richiesta; 

CONSIDERATO che è stata riscontrata più volte l’esigenza , da parte degli utenti, di ottenere il 
rilascio del suddetto certificato prima della scadenza prevista per legge; 

VALUTATO che sia accoglibile la richiesta del rilascio anticipato, nei casi di comprovata necessità, 
dietro corresponsione di un costo aggiuntivo a quello previsto di norma, comunque nel rispetto 
della tariffa massima prevista dal D.L. 382/1992 poi modificato dal D.L.8/1993; 

RITENUTO OPPORTUNO adeguare le disposizioni attualmente in vigore in base a quanto 
stabilito dalla citata deliberazione consiliare n. 85 del 28.05.1998, aggiornando il valore dei diritti di 
segreteria ed integrandoli con quanto previsto al riguardo dei programmi annuali di installazione 
degli impianti di telefonia mobile ; 

VISTA la proposta di adeguamento allo scopo predisposta dal Servizio di Programmazione 
Territoriale ; 

CONSTATATO che nella proposta della presente deliberazione hanno espresso parere 
FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 

- il Responsabile del Servizio Programmazione Territoriale per quanto concerne la regolarità 
tecnica; 

- il Dirigente II° Settore - Gestione e Programmazione Finanziaria, per quanto concerne la 
regolarità contabile; 

D E L I B E R A 
 
1° - di aggiornare i diritti di segreteria istituiti con l'art. 9 comma 10 D.L. 18.9.1992 n. 382, nel 

testo modificato dal comma 10 dell'art. 10 del D.L. 3/93  e dalla Legge attuativa n. 68 del 
19.03.1993, come di seguito specificato: 

A) Certificati di destinazione urbanistica previsti dall'art. 30, del D.P.R. 6.6.2001 

n. 380 : 

fino a 10 mappali          euro 30,00 

più euro 5,00 ogni 5 mappali aggiuntivi oltre il 10°,  
fino ad un massimo di      euro 50,00  

A.1) Per la richiesta di rilascio entro cinque giorni lavorativi :  costo raddoppiato 
 

B) Denuncia di inizio attività di cui all’art. 8 della L.R. 25.11.2002 n. 31 e dell’art. 

22 del D.P.R. 6.6.2001 : 
 
B.1) Opere ed interventi per l'eliminazione o il superamento 

della barriere architettoniche       euro  0,00 

B.2) Altre opere di cui all’art. 17 delle Norme Tecniche di 
attuazione del P.R.G.      euro  0,00 

B.3) Autorizzazioni temporanee      euro  0,00 

B.4) Autorizzazioni relative a vetrine, insegne, tende, cartelli, 
casette in legno, pensiline e similari, cambio di  
destinazione d’uso senza opere, autorizzazione allo 
scarico in acque superficiali       euro  50,00 

B.5) Altre autorizzazioni e denunce inizio attività   euro  75,00 

C) Autorizzazione per l'attuazione dei piani di recupero di  

iniziativa privata, di cui all'art. 30 della Legge 457/1978  euro 100,00 



D) Autorizzazione per la lottizzazione di aree di cui all'art. 28 della Legge 

Urbanistica n. 1150 del 17/8/1942 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Diritti di segreteria da versare entro la data di approvazione del P.P. in 

Consiglio Comunale. 

 D.1) per lottizzazione di aree con estensione fino a  
5000 mq. di superficie territoriale     euro  100,00 

 D.2) per lottizzazione di aree con estensione 
  superiore a 5000 mq. di superficie territoriale     euro  516,46 

E) Certificati e attestazioni in materia urbanistico edilizia  euro    
30,00 

F) Permesso di Costruire di cui all’art. 12 della L.R. 25.11.2002 n. 31 e art. 10 del 

D.P.R. 6.6.2001 : 

F.1) Interventi residenziali : 
   Per ogni alloggio o pertinenza interessata 

  dalla concessione (importo massimo euro 516,46)  euro  140,00 

 F.2) Interventi direzionali commerciali : 
  Per ogni modulo di mq. 50 o frazioni di modulo 

interessato dal Permesso (imp. massimo euro 516,46)   euro 140,00 

 F.3) Interventi produttivi (artigianali, industriali, commercio 
all'ingrosso, attività produttive, agricole, alberghiere, 

  turistiche : 
  Per ogni modulo di mq. 200 o frazioni di modulo  

interessate dal Permesso (imp. massimo euro 516,46)  euro  140,00 

 F.4) Varianti in corso d'opera non essenziali    euro   75,00 
           (importo fisso) 

 F.5) Varianti in corso d'opera essenziali     euro  140,00 
           (importo fisso) 
 F.6) Permesso di Costruire in sanatoria: 
  gli importi dei diritti di segreteria di cui sopra, saranno raddoppiati 
  (importo massimo euro 516,46) 
 

G) Spese di istruttoria delle domande di autorizzazione del programma annuale 

della telefonia mobile : 
per ogni singola installazione,     euro  516,46 

G.1) per ogni singola installazione qualora l’istruttoria 
richieda sopralluoghi ed accertamenti     euro  1.549,37 

H) Spese di istruttoria delle comunicazioni di installazione di impianti mobili di 

telefonia mobile  
per ogni singolo impianto,        euro  361,52 

H.1) per ogni singola installazione qualora l’istruttoria 
richieda sopralluoghi ed accertamenti      euro 1.291,14 

   
2° - gli importi dei diritti di segreteria indicati sono da ritenersi comprensivi dei costi addebitati 

fino ad ora ai cittadini per ottenere la modulistica necessaria per l'inoltro delle singole 
richieste ed entrano in vigore dal 01.01.2008. 

 
-------- 



 
Conclusa la propria relazione e nessun consigliere chiedendo di intervenire, il Presidente del 
Consiglio Comunale pone in votazione, per alzata di mano, il proposto provvedimento. 
 
Presenti e votanti N. 19 
Voti a favore  N. 16 
Voti contrari  N. 2 (Nicolini, Saccani / lista civica Nuova Correggio) 
Astenuti  N. 1 (Zardetto / Rifondazione comunista) 
 
 
In conseguenza lo stesso proclama che 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ha approvato, a maggioranza, il suesteso provvedimento. 
 

 

 

 

Successivamente, con separata apposita votazione dall’esito come sopra 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, 4° comma, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 267. 

 

 
 

 

 

 

 



Firmati all’originale: 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

F.to  PELLICIARDI GUIDO 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to LORENZO ONORATI 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

Dal Municipio, lì  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

          (Dr Lorenzo Onorati) 

 

 

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 

Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna (N° ___________ registro 

pubblicazione deliberazioni e determinazioni). 

 

 

Lì, IL SEGRETARIO GENERALE 

     F.to Dr. Lorenzo Onorati 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in 

data ___________ essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione 

 

Lì,         IL SEGRETARIO GENERALE 

             F.to Dr. Lorenzo Onorati 

 


