COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

TERZO SETTORE - AREA TECNICA
SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Protocollo generale delle determinazioni dirigenziali
DETERMINAZIONE N. 491 DEL 09/11/2017

OGGETTO:
SUE-SUAP-DIRITTI DI SEGRETERIA AGGIORNAMENTO TARIFFE PER L'ANNO 2018
IL DIRIGENTE
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 18/04/2017, esecutiva ai sensi di
Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017 ed il
Bilancio Pluriennale 2017/2019;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 18/04/2017, esecutiva ai sensi di
Legge, è stato approvato il P.E.G. per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019
limitatamente all'assegnazione delle risorse finanziarie;
Dato atto che:
- con delibera di Giunta Comunale n. 25/2007 del 06/02/2007 sono state determinate
le vigenti tariffe dei diritti di segreteria per atti in materia urbanistica ed edilizia;
- in conseguenza delle significative variazioni ai procedimenti di competenza di SUE e
SUAP il dirigente dei servizi tecnici ha proposto alla giunta la revisione dei diritti di
segreteria inerenti i procedimenti di loro competenza, secondo l'elenco Allegato A alla
presente ;
- la GIUNTA COMUNALE in data 06/10/2017, ha deciso :
1.
di rideterminate le tariffe dei diritti di segreteria per gli atti in materia
urbanistica ed edilizia, in riferimento ai rinnovati procedimenti gestiti dal servizio
Urbanistica ed edilizia privata con funzione di Sportello unico per l'edilizia SUE, secondo
quanto indicato nell'elenco Allegato A;
2.
di stabilire che le nuove tariffe che verranno applicate alle istanze presentate
dal 01/01/2018.
3. di dare mandato al dirigente dei servizi tecnici di determinare i nuovi diritti di
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segreteria , in conformità agli indirizzi espressi dalla stessa giunta;
Ritenuto pertanto doversi procedere con la determinazione dei nuovi diritti di
segreteria secondo l'elenco allegato A alla presente ;
Accertato che relativamente al presente procedimento, non sussistono situazioni di
conflitto di interessi neanche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento e
del Dirigente responsabile, ai sensi della legge 190/2012;
Visti
- il D. Lgs. n. 267/2000 e smi;
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e smi;
- le vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza;
- il Regolamento di contabilità del Comune di Codigoro;
- la Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e smi;
Riconosciuta la propria competenza in virtù del Decreto Sindacale n. 5/2016 ;

DETERMINA
1. di dare atto che quanto espresso in parte narrativa è da intendersi qui integralmente
richiamato;
2. di aggiornare le tariffe dei diritti di segreteria per gli atti prodotti dal servizio
Urbanistica Edilizia privata, secondo l'elenco Allegato A alla presente;
3. di stabilire che le nuove tariffe verranno applicate alle istanze presentate dal
01/01/2018.
DISPONE
la trasmissione del presente provvedimento ai seguenti servizi/uffici del comune di
Codigoro:- URP, SUE, SUAP, Ufficio amministrativo dei servizi tecnici, Ragioneria,
Protocollo, Segreteria;
la comunicazione del presente provvedimento ai tecnici esterni inclusi nell'elenco
curato dal servizio amministrativo dei servizi tecnici, per la massima diffusione;
l'aggiornamento della pagina Web del sito del comune di Codigoro in cui sono indicati
i diritti di segreteria vigenti, a cura del servizio informatico;
INFORMA
Che Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo nei modi di
legge al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o al Capo dello stato entro
120 giorni dal ricevimento del presente atto.
Codigoro, 09/11/2017

Il Responsabile del Settore
GHIRARDINI ALESSANDRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Determina diritti segreteria per l'anno 2018 ALLEGATO A
ATTO RICHIESTO
Copia di atti e documenti

TARIFFA
€. 0,50/pagina

Riscontro a richiesta di accesso agli atti

€. 50,00

Autorizzazione Paesaggistica Semplificata (APS)

€. 50,00

Autorizzazione Paesaggistica (AP)

€. 50,00

Accertamento conformità Paesaggistica (ACP)

€. 50,00

Permesso di costruire in deroga (PCD)

€. 50,00

Permesso di costruire convenzionato (PC CONV)

€. 50,00

Permesso di costruire in sanatoria (PCS)

€. 50,00

Permesso di Costruire per edilizia residenziale (PC-SUE)

€. 50,00

Permesso di Costruire per attività produttive (PC-SUAP)

€. 50,00

Certificati conformità edilizia e agibilità (CCEA)

€. 50,00

Comunicazione di efficacia del certificato di conformità edilizia e agibilità (SCEA)

€. 50,00

Comunicazione di efficacia della SCIA ordinaria (SCIA)

€. 50,00

Comunicazione di efficacia della SCIA in sanatoria (SCIAS)

€. 50,00

Comunicazione di efficacia della SCIA differita (SCIAD)

€. 50,00

Attestato di presentazione della comunicazione inizio lavori asseverata (CILA)

€. 50,00

Valutazione preventiva (VP)

€. 50,00

Convocazione conferenza dei servizi (CDS)

€. 50,00

Parere tecnico SUE

€. 50,00

Pareri commissione qualità architettonica (CQAP)

€. 50,00

Comunicazione a riscontro della segnalazioni

€. 50,00

Certificati di Destinazione Urbanistica ordinario

€. 50,00

Attestazione di conformità alloggio

€. 50,00

Pareri su richieste inagibilità

€. 50,00

Pareri di ammissibilità degli spandimenti

€. 50,00

Assegnazione di numero civico

€. 50,00

Autorizzazione all’abbattimento albero privato

€. 50,00

Autorizzazione all’occupazione permanente suolo pubblico

€. 50,00

Contributi regionali per abbattimento barriere architettoniche

€. 50,00

Visti sui frazionamenti in deposito

€. 50,00

Attestazione di deposito dei progetti strutturali

€. 50,00

Autorizzazioni Sismiche

€. 50,00

Autorizzazione al deposto di PUA di iniziativa privata

€. 50,00

Approvazione di strumento attuativo di iniziativa privata:
PUA

€. 50,00

PRA

€. 50,00
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ACCORDO OPERATIVO o Convenzione

€. 50,00

Adozione di Variante specifica agli strumenti urbanistici generali, per l'attuazione di interventi di
iniziativa privata:
Variante a piano sovracomunale
Variante al POC

€. 50,00
€. 50,00

Variante al RUE

€. 50,00

Variante al PSC

€. 50,00

AUTORIZZAZIONI SUAP
Autorizzazione Unica ( sostitutiva dei diritti per gli endo-provvedimenti) €. 50,00
Autorizzazioni allo scarico
Autorizzazioni sanitarie (socio-sanitarie, veterinarie ecc.;

€. 50,00
€. 50,00

Autorizzazioni insegne commerciali

€. 50,00

Autorizzazione Unica Ambientale

€. 50,00

Altri provvedimenti o atti equipollenti non espressamente previsti

€. 50,00

VARIAZIONI DELLA TARIFFA ORDINARIA
 Gli atti unici sostitutivi di uno o più atti tra quelli sopraindicati sono assoggettati ad un unica
tariffa di €. 50,00;
 le richieste con carattere di urgenza sono assoggettate a tariffa raddoppiata;
 sono esonerati dal pagamento dei diritti di segreteria :
 Enti pubblici;
 Società a capitale interamente pubblico;
 Onlus:
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