
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2015/0363 DEL 09/06/2015

L’anno 2015, il giorno nove del mese di giugno, alle ore 11.15 presso la sede di Palazzo Moroni
si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Massimo Bitonci -  

Partecipa: Il Segretario Generale - Lorenzo Traina -   

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1 BITONCI MASSIMO Sindaco P
2 MOSCO ELEONORA Vice Sindaco P
3 SAIA MAURIZIO Assessore P
4 RODEGHIERO FLAVIO Assessore P
5 RAMPAZZO CINZIA Assessore P
6 GRIGOLETTO STEFANO Assessore A
7 BORON FABRIZIO Assessore P
8 BRUNETTI ALESSANDRA Assessore P
9 BUFFONI MARINA Assessore P
10 CAVATTON MATTEO Assessore P

OGGETTO: AGGIORNAMENTO TARIFFE DIRITTI DI SEGRETERIA IN AMBITO 
URBANISTICO.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta scritta del Sindaco Massimo Bitonci, ai sensi dell’art.52, comma 7, dello Statuto
Comunale
PREMESSO che l'art.10, comma 10, del D.L. 18/1/1993 n.8, convertito in L. 19/3/1993, n.68,
istituisce i  diritti  di  segreteria  per gli  atti  di  competenza edilizia  ed urbanistica con i  relativi
importi minimi e massimi;

ATTESO che ai sensi dell'art.10, comma 12, della predetta normativa i proventi degli anzidetti
diritti di segreteria sono a vantaggio esclusivo degli enti locali;

PRECISATO  che,  per  quanto  riguarda  in  particolare  gli  atti  di  competenza  del  Settore
Urbanistica e Servizi Catastali, è necessario procedere ad una revisione/aggiornamento della
situazione riguardanti i diritti di segreteria attualmente in vigore e che non sono mai stati rivisti
sin dalla loro istituzione, ed in particolare:

 il rilascio dei certificati di destinazione urbanistica, previsti dall'art.18, secondo comma, della
L.28/2/1985  n.47,  attualmente  i  diritti  di  segreteria  sono  fermi  al  valore  minimo  e
precisamente € 5,16=;

 le richieste di definizione grafica di aree individuate catastalmente sul vigente P.I., che sono
attestazioni  urbanistiche  composte  oltre  che  dalla  parte  descrittiva  anche  da  apposito
elaborato grafico, attualmente i diritti di segreteria sono fermi al valore minimo di € 5,16=
(per ciascuna attestazione ed elaborato grafico);
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PRESO ATTO che tale valori sono ormai anacronistici, in quanto fermi ai valori minimi di legge,
e del tutto difformi rispetto a quanto applicato dagli  altri  Comuni capoluoghi di Provincia del
Veneto,  per  cui  risulta  necessario  provvedere  ad  un  adeguamento  tariffario  dei  diritti  di
segreteria per i suddetti atti come segue:

 per i certificati di destinazione urbanistica: importo pari ad € 20,00= fino a 5 mappali, ai quali
andranno aggiunti € 1,00= per ogni ulteriore mappale;

 per i certificati  di destinazione storici:  importo pari a € 30,00= fino a 5 mappali, ai quali
andranno aggiunti € 1,00= per ogni ulteriore mappale;

 per le richieste di definizione grafica: importo pari ad € 20,00=;

PRECISATO che l'art.10 succitato prevede, inoltre, al comma 10, lettere d) ed e) l'istituzione di
diritti di segreteria anche sull'autorizzazione per l'attuazione di piani di recupero d'iniziativa dei
privati e per la lottizzazione di aree. Il Comune di Padova non ha ritenuto sin d'ora di istituire i
diritti di segreteria per tale tipologia di atti. Ora si è dell'avviso di provvedere all'istituzione dei
diritti di segreteria dell'importo di € 100,00= per l'autorizzazione ad attuare i piani di recupero e
di lottizzazione (meglio denominati piani urbanistici attuativi) e loro successive eventuali varianti;

PRECISATO, altresì,  che anche per  l'attestazione di  idoneità  alloggiativa,  che comporta  un
notevole aggravio di lavoro per gli Uffici Comunali preposti, si ritiene di dover istituire i diritti di
segreteria  per  un  importo  pari  ad  €  20,00=  da  corrispondere  al  momento  del  rilascio
dell'attestazione;

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell’art.49 e dell’art.97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

D E L I B E R A

1. di aggiornare ed integrare le tariffe relative all'applicazione dei diritti di segreteria relativi ai
certificati di destinazione urbanistica vigenti e storici, alle richieste di definizione grafica, alle
attestazioni  di  idoneità  alloggiativa  ed  all'attuazione  dei  piani  urbanistici  attuativi  e  loro
varianti, per i motivi espressi in premessa;

2. di stabilire che i nuovi importi dei diritti di segreteria sono i seguenti:

 per i certificati di destinazione urbanistica: importo pari ad € 20,00= fino a 5 mappali, ai
quali andranno aggiunti € 1,00= per ogni ulteriore mappale;

 per i certificati di destinazione storici: importo pari a € 30,00= fino a 5 mappali, ai quali
andranno aggiunti € 1,00= per ogni ulteriore mappale;

 per le richieste di definizione grafica: importo pari ad € 20,00=;

 per le autorizzazioni ad attuare i  piani urbanistici attuativi  e loro successive varianti:
importo pari ad € 100,00=, precisando che tale somma andrà corrisposta entro 15 giorni
dalla  comunicazione  dell'approvazione  del  Piano/o  della  variante  allo  strumento
urbanistico attuativo;

 per l'attestazione di idoneità alloggiativa: importo pari ad € 20,00= da corrispondere al
momento del rilascio dell'attestazione;

3. di  dare  atto  che  i  nuovi  importi  dei  diritti  di  segreteria  saranno  applicati  dalla  data  di
esecutività del presente atto;

4. di precisare che sarà cura del Settore proponente far confluire i proventi derivanti dai diritti
di segreteria nel Capitolo 478 "Proventi da diritti di segreteria (art.10 L.68/93)" Cod. Ris.
3.01.0060 del Bilancio di Previsione 2015;

5. il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art.107
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267.
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____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.

09/06/2015 Il Capo Settore ad interim
Franco Fabris

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

09/06/2015 Il Capo Settore Risorse Finanziarie e
Tributi

Giampaolo Negrin

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità.

09/06/2015 Il Segretario Generale
Lorenzo Traina

________________________________

Posta in votazione la suestesa proposta di  deliberazione, viene approvata con voti  unanimi
legalmente espressi.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Massimo Bitonci

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari;

La  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  per  15  gg.  consecutivi  dal
11/06/2015 al 25/06/2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il giorno 22/06/2015.

IL CAPO SETTORE
SS.II. E AVVOCATURA

Michele Guerra

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico per 15 giorni 
consecutivi dal 11/06/2015 al 25/06/2015.  L'addetto:  Anna Ceccarello


