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GESTIONE DEL

Copia Conforme

L'anno duemiladodici addì ventisette del mese dÍ Aprile alle ore 12.30 nella Sede
Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

Síndaco
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Consíglíere Ass
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BELLONI GUGIJ I EIIMO LUCIAI{OCon s i g 1 i ere_As s
BONFAIiI1If BIAI{CA AI{GELA Consigliere_Ass

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



G.C.40Oggetto: Diritti di segreteria e tariffe del Settore Gestione del Territorio
anno 2012.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 5 del 2010112012 con la quale sono
state approvate le linee di indirizzo per la predisposizione del bilancio di
previsione 2012 e del bilancio pluriennale 201 212014;

VISTA I'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore
Gestione del Territorio avente ad oggetto: "Diritti di segreteria e tariffe del
Settore Gestione del Territorio anno 2012", nonché le unite tabelle;

VISTI gli allegati pareri resi dai competenti Responsabili di Settore in ordine alla
regolarità tecnica e contabile resi dai competenti Responsabili di Settore;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare I'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile
del Settore Gestione del Territorio avente ad oggetto: "Diritti di segreteria
e tariffe del Settore Gestione del Territorio anno 2012", nonché le unite
tabelle;

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente
atto immediatamente esegu ibile.

-
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OGGETTO:

VISTA

RITENUTO

Diritti di segreteria e tariffe del Settore Gestione del Territorio anno 2012.

ll Responsabile Settore Gestione del Territorio

la deliberazione di Giunta Comunale n 31 del 01.04.2011, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale si era provveduto a determinare per I'anno 2011, le
tariffe e i diritti afferenti al Settore Gestione delTerritorio relativamente a:

,/ diritti di segreteria in materia urbanistico - edilizia;

,/ deposito cauzionale per esecuzione di scavi e canalizzazioni;

,/ tariffe per la vendita di ceri votivi presso il cimitero comunale;

./ tariffa utilizzo servizio igienico auto pulente parco giochi Via Segni;

,/ spese di istruttoria a carico dell'utente sportello unico attività
produttive;

opportuno fissare per I'anno 2012|'importo delle tariffe/diritti:

./ diritti di segreteria in materia urbanistico - edilizia;

,/ deposito cauzionale per esecuzione di scavi e canalizzazioni;

/ tariffe per la vendita diceri votivi presso il cimitero comunale;

,/ lariffa utilizzo servizio igienico auto pulente parco giochi Via Segni;

,/ spese di istruttoria a carico dell'utente sportello unico attività
produttive;

come da tabelle allegate alla presente proposta;

VISÎI ilD. Lgs. n26712000;
gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai
competenti Responsabili di Settore;

PROPONE

DIAPPROVARE le tabelle allegate alla presente proposta e relative alle seguentitariffe/diritti:
,/ diritti di segreteria in materia urbanistico - edilizia;

,/ deposito cauzionale per esecuzione discavi e canalizzazioni;

/ tariffe per la vendita di ceri votivi presso il cimitero comunale;

,/ tariffa utilizzo servizío igienico auto pulente parco giochi Via Segni;

,/ spese di istruttoria a carico dell'utente sportello unico attività produttive.

Dl PRENDERE ATTO che l'appfícazione dei taríffari avrà decorrenza dal 01 maggio 2012.

Dl RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, in quanto atto propedeutico
all'approvazione del bilancio di previsione esercizio 2012.

Motta Visconti, li 19.04.2012

ll Responsabile Settore Gestione del Territorio
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Allegato sub A)

DIRITTT DI SEGRETERIA ATTT URBANIST"T.CO - EDILTZI

DESCRIZIONE

r' Richieslo di rlloscio dl Cerllflcoto di Deslinozione Urbqnisllco in lempi normqli
I moppole certificolo
do 2 moppoli o 4 mqppoli (per ogni moppole supplemenlore cerlificofo)
5 moppoli certificoio
per ogni moppole supplemenlore certificqlo

r' Rlchieslo URGENIE di rllosclo di Cerllflcqlo di Desllnqzione Urbqnisllco (per cerllficolo
do rllosclore enlro e non ollre sette giorni lovorqlivi dollo dolo di presenlozione dello
relolivo richieslo)
I moppole certificolo
do 2 moppoli o 4 moppoli (per ogni moppole supplemenlqre cerlificoto)
5 moppoli certificoto
per ogni moppole supplementore certificolo

r' Richleslo rllqsclo di Certificoto di Deslinozione Urbonislico "slorlco" ln lempi normoli (per
cerlllicoto con richieslo di conoscere lo clossllicozione delle qree q uno dolo certo)
moggiorozione per ogni cerlificoio

r' Richlesto rllosclo di Cerlillcoto di Desllnozlone Urbonlslico "storlco" in lempi urgenli (per
cerliticoto con richieslq di conoscere lq closslficqzione delle oree q unq doto cerlq)
moggiorozione per ogni ceriificolo

r' Riloscio di cerllficoli o otleslozioni in molerio urbonislico - edlliziq vqri

r' Richiesto di otleslqzione di oglbilitò

r' Rlchiestq di illoscio di cerlillcolo di ogibllità

r' Deposllofrozionomenli
ol riliro

r' Presenlozione richieslq Permesso dl Coslrulre normqle o in sqnotorio, D.l.A., S.C.|.A.:'l) Fino o 300 mc. di volume o 100 mq. di S.L.P.

2) Do 301 mc. o ó00 mc di volume o do lOl mq. o 200 mq. di S.L.P.

3) do ó01 mc o 1.200 mc di volume q do 201 mq. o 400 mq. di S.L.P.

4) do ì.201 mc q 1.800 mc di volume o do 40ì mq o ó00 mq di S,L.P.

5) do 1.801 mc a2.400 mc di volume o do ó01 mq o 800 mq di S.t.P.
ó) do 2.401 mc o 3.000 mc di volume o do 801 mq o ì.000 mq o S.L.P,

7) do 3.001 mc o 3.ó00 mc di volume o do 1.00ì mq o 1.200 mq o S.L.P.

B) do3.ó0ì mco4.200mcdi volumeodo 1.201 mqo l.400mqoS.L.P.
9l da4.20l mco4.800mcdi volumeodo 1.40ì mqo 1.ó00mqoS.L.P.

l0) do 4.801 mc o 5.400 mc di volume o do Ló01 mq o 1.800 mq di S.L.P.

I I ) do 5.40,l mc o ó.000 mc di volume o do 1.80,l mq o 2.000 mq di S.L.P.

l2) oltre i ó.000 mc di volume o i 2.000 mq di S.L.P.

EURO

3 t,00
5,00

ó5,00
ó,00

62,00
ì0,00

ì30,00
15,00

30,00

ó0,00

50,00

50,00 per unitò
immobiliqre e/o

olloggio

80,00 per unilò
immobiliore e/o

olloggio

10,00

80,00
I10,00
t30,00
I ó0,00
190,00
210,00
230,00
2ó0,00
290,00
3r0,00
350,00
500,00

80,00

ó0,00

50,00

110,00

r 10,00

80,00

ó0,00

20,00

20,00

I ó0,00

310,00
470,00
5ló,00

ll criferio di opplicozione in bqse ql volume o ollo superficie lordo di povimento è riferilo ol sistemo di cqlcolo
degli oneri di urbqnizozíone relolivi ollo proîico o ollq verifico degli indici edilizi per le proliche groÌuile.

r' Presenlozione comunicozione di inlzio lqvoti edilizi etfetluoll oi sensi dell'orl. ó del D.P.R. 30,00
n. 380/2001

r' Presenlozlone di Comunicozione di Esegulto Attivitò (C.E.A.)

r' Presenlozione richiesle di Aulorlzzozloni nuove e/o di rinnovi per insegne, torghe,
corlelloni pubblicitori, ecc...

r' Presenlozlone rlchiesle di Aulorizzozlonl Temporonee (fene, ecc...

r' Presenlozlone rlchiesle di Accefqmenfo di Compollbllitò Poesogglslico o richiesle di
otteslozione di ossenzo di donno

r' Presenlozione richiesle Aulorizzozione Poesoggisticq otdinorie e semplificole

r' Presenlozlone rlchiesle dl Aulorlzzozione ol sensi del D.lgs n.259/03 e s.m.l,

r' Presenlozione richlesle di volluro e/o di prorogo dei letmini

Riloscio di Aulorízzozíoni per roccollo legno

Riloscio dl Autorizzqzloní per logllo pionle e olberi

AUIORIZZAZIONE PER T'ATTUAZIONE DI PIANI DI RECUPERO DI INIZIATIVA DEI PRIVAII
con copocilò edificoforio fino o 3.000 mc di volume o 1.000 mq. di S.L.P.

do 3.00 1 mc o 5.000 mc di volume o 1.001 mq o l.ó20 mq di S.L.P.

do 5.001 mc o 10.000 mc di volume o l.671mq o 3.330 mq di S.L.P.

oltre i ì0.000 mc di volume o 3.300 mq di S.L.P.

ì)
)l
3)
4l

\lÌù..SllARE&.&lib.20l2,Al8inun.do ùi didtridi *gdd.,N dlúdo rrt lnil ri Etar Fi rdlúio. $no2012.&



DESCRIZIONE

/ AUTORIZZAZIONE PER tA TOTTIZZAZIONE DIAREE
I ) con copocilo edificotorio fino o 3.000 mc di vofume o L000 mq di S.L.P.
2) do 3.001 mc o 5.000 di volume o 1.00'l mq o l.ó70 mq di S.L.P.

3) do 5.00'ì mc q 10.000 mc di volume o 1.671 mq o 3.300 mq di S.L.P.
4) oltre i 10.000 mc di volume o 3.330 mq di S.L.P.

r' RICHIESTA APPROVAZIONE PROGRAMMA INIEGRAIO DI INTERVENTO

/ Proceduro dl verlllco di esclusione volulozlone ombienlole slroteglco (V.A.S.)

r' Proceduro di volulozlone qmbienlole slroleglco (V.A.S.)

r' Richieslo poreri prevenllvi poesoggislici

r' Rlchieslo porerl prevenlivi ln mqlerio urbonlsllco-edlllzio

Richiesto di derogo ol R.t.l. e/o ogli slrumenli urbonislici vigenli

Richieslo finolizzolo ollo definlzlone di un condono edillzio

Rlchlesto linolizzolo od ollenore un olloggio di edllizlo convenzionolo

Richieslo di efletluqre soprolluoghi per opere vorie nefl'ínleresse del privqlo su richierlo
del privolo

Rlcerso semplice di documenlozlone generico (escluse spese dl riproduzlone)
Lo ricerco si definisce semplice quondo sullo richieslo inollroto dol pdvolo sono jndicoli lutli i

riferimenli necessori oll'individuozione dello prolico edililo o dell'otto richieslo (nominolivo
dell'inlesloiorio dello prolico o dell'ollo; numero dello prolico edilizio; doto e numero di prolocollo
di presenlolone dello prolico o dell'ollo).

Ricerco compfesso di documenlszione generico (escluse spese di riproduzione)
Lo ricerco si definisce complesso quondo sullo richieslo inollrolo dol prìvolo non sono indicoti i

riferimenli necessori oll'individuozione dello prolico edilizio o dell'ollo richieslo consislenfi in: l)
nominolivo dell'inteslolorio dello prolico o dell'otto; 2) numero dello prolico edililo; 3) dofo e
numero di prolocollo di prèsenlozione dello prolico o dell'ollo.

Rlchieslo finollzzolo od otlenere speclfiche informozioni scrltle

Copio lovolo relolivo ol Piono di governo del lenitorio (P.G.T) o copio o colori

Copio lovolo grofico (eliocopio)

Copio Regolomenlo Edillzlo

Regolomento Edilizio su supporlo lnformolico

Coplo plono delle regole del P.G.T. (escluse fovole grofiche)

Copio piono dei servizi del P.G.T. (escluso lovolo grofico)

Relqzione geologico

Relqzione sismico

Relozione geologlco lecniche ed ombienfoll di otfuozione

Vqlulozione ombienfole slrotegico (V.A.S.) del piono di governo del lerrilorio
Rqpporto qmbienlqle
Sinlesi non tecnico
Vqlutozíone incidenzo SIC

C.D. del Plqno di governo del lerltorio (piono delle regole, documenlo di piono,
piono dei servizi e componenîe geologico, idrogeologico e sismico)

Spese pubblicozlone ploni oiluolivi di iniziolivo privolq in olbi comunoli

EURO

ió0,00
3r0,00
470,0O
5ró,00

5 r ó,00

80,00

ì 20,00

30,00

ó0,00

50,00

100,00

80,00

50,00

20,00

40.00

r 5,00

r 5,00

15,00

20,00

ó,00

r5.00

15,00

5,00

2,OO

5,00

30,00
5,00
10,00

r0,00

30,00
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TARIFFE VENDITA DI CERI VOTTVI ANNO 2012

descrizione fmoorto euro
modello oiccolo €/cad O.50

modello medio €/cad O,7O

modello gronde €/cadO,9Q

ESECUZTONE DI SCAVI E CANALIZZAZTONT
IMPORTO UNITARIO DEPO5ITO CAUZIONALE

ANNO 2012

Descrizione fmporto o mq

Deposito couzionole €/mq 33.74

TARIFFA UTTLTZZO 5ERWZIO IGIENICO AUTO PULENTE PAP,CO GTOCHT ÙT

VIA 5E6NI
ANNO 2012

ùescrizione fmDorto o mq

Toriffo utilízzo servízio íqienico €/ulilizzo 0,20
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5PORTELLO UNICO ATTTVITA' PRODUTTTVA

5PE5E DI I5TRUTTORIA A CAPTCO DELL'UTENTE

s.c.T.A.modelloA ---l rr;
€_8ogg

S.C.I.A. per l'esercizio dell'ottivitò ogrituristico e comunicozíoni vorie" i € 80,00 
ii . .9491S.CÌ.e. yerllynzla d'Affari 

____r___

MOD. COM. 2 - ("Domondo di ouîorízzazione") MOD. COM. 3 -i
(-Subingresso, voriozioni, cessazione") 

I

Aí solífíni dello somministrozione díalimenti e bevonde ín monifestozíoní temporonee

S.C.I.A. modello A

Ai soli f ini della somministrozione di olimenti e bevonde in monifestozioni temporanee con

potrocinio del Comune

*t

I

I

S.C.T.A. modello A

LICENZE TULPS

Nuovo riloscío

Rinnovo

Licenze spattacoli viaggionti

Li cenze at t r ezzat ur e p ermanent i € 40,00

Commercio ol detloglio su oree pubbliche ( su posleggio f ísso e/o 
I

ifineronte) | e 5o,oo

Attività di lrosporto non di lineo (oggiornornenfo licenzo -riloscio-
subingrresso) | €50,00

Monifestozioní temporanee per le guoli non è richiesto il parere dello
C.C.V. ( con e senza somministrazione dí alimenti ebevande\ I € 50,00

Monifastozioni temporonee per le guoli non à richiasto il parere dello
C.C.V. ( con e senzo somminisîrozione dí olimenti e bevandel con I esente

Fochino. íslnutfore di tiro
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Pareri su Proposte:
?K 'l Comune di Motta Visconti

Proposta Nr. 42

Oggetto: DlRlTTl Dl SEGRETERIA E TARIFFE DEL SETTORE GESTIONE DEL
TERRITORIO ANNO 2012.

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Ufficio Proponente (LL.PP. - Man. Dem. e Patrim)

Parere Favorevole,

19t04t2012 g
qeom. Albeub.Damaris B

19-apr-1 2



Pareri su Proposte:Éry1

5EJ Comune di Motta Viscontí

Proposta Nr. 42

Oggetto: DlRlTTl Dl SEGRETERIA E TARIFFE DEL SETTORE GESTIONE DEL
TERRITORIO ANNO 2012.

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Ragioneria

Parere Favorevole, in ordine alla regolarità contabile, aisensidei
puntida 65 a73 del Principio n. 2 dell'Osservatorio per la finanza e
la contabilità deglientilocalinella versione approvata al 17
dicembre 2009 e nell'ambito di quanto disposto dall'art. 153 del
D.19s.26712000.

27rc+Px.tX2 lV
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Segue delibera di Giunta Comunale n. 40

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to CazzolaLaura F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal - 3 il48. 2012 come
prescritto dall'art. 124 comma I del D.Les. 26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
iettera n. )Z in data - 3 Ù'îm. ;i lài sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , comma 1 del D.Lgs. 26712000;

Lì - 3 il16. 2olt

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTTVITA'

Divenuta esecutiva il giorno decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134
comma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale,
445/2000.

Li -'3 l{ÀG- 20î2

depositato presso questi uffici, a nonna dell'art. 18 della Legge

IL SEGRETARIO


