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Codice Ente  10441 

 

 

DELIBERAZIONE N.: 11 

Comune di Trenzano 
(Provincia di Brescia) 

 

 - soggetta invio ai Capigruppo consiliari 

 - immediatamente eseguibile 
 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

OGGETTO: DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI ALLE PRATICHE ISTRUITE DALL'AREA 

SERVIZI TECNICI - ANNO 2021 

 

 

L'anno duemilaventuno (2021) addì 27 (ventisette) del mese di Gennaio, alle ore 20:30, in 

videoconferenza, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi vigenti e dei criteri 

fissati con Decreto sindacale n. 3 del 25/03/2020 si è riunita la Giunta Comunale. 

 

All'appello nominale risultano: 

 

     presente assente 

1 SPALENZA ITALO   Sindaco   X  

2 FALSINA ANNA   Vice Sindaco   X  

3 BONOMI STEFANO   Assessore   X  

4 TOMASONI ANTONELLA   Assessore   X  

5 PELOSI ENRICO   Assessore   X  
 

   Totali  5 0 

 

Assiste l'adunanza il Segretario comunale Dott.ssa Valeria Ferro il quale, previa l’identificazione di 

tutti i partecipanti presenti sulla piattaforma telematica, assicura la regolarità dello svolgimento 

della seduta e lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 97, comma 4, lett. a) del TUEL, nonché il 

rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità fissati con decreto del Sindaco n. 3 del 25/03/2020. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Italo Spalenza che 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato. 
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Deliberazione n° 11 del 27/01/2021 

 

Oggetto: DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI ALLE PRATICHE ISTRUITE DALL'AREA 

SERVIZI TECNICI - ANNO 2021 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

• l'Area Servizi Tecnici provvede all’emanazione di provvedimenti specifici per i procedimenti di natura 

urbanistico-edilizia e ambientale per l’istruttoria dei quali viene richiesto all’utente il pagamento di diritti 

di segreteria; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 30/10/2019 venivano confermate le tariffe per il 

pagamento dei diritti di segreteria inerenti gli atti di natura urbanistico-edilizia; 

 

Ritenuto di modificare, a partire dal 1° febbraio 2021, gli importi di cui alla delibera n. 95 del 30/10/2019, 

inserendo i diritti di segreteria per le richieste di accesso agli atti e i titoli abilitativi per la realizzazione 

di piscine ed eliminando i diritti per attestazione varie; 

 

Visto lo schema riassuntivo di seguito riportato: 

ADEMPIMENTO CONDIZIONI IMPORTO 

Certificato di destinazione urbanistica  € 60,00 

Comunicazione inizio lavori asseverata art. 6 bis del D.P.R 

n. 380/2001 

 € 40,00 

Permesso di costruire (anche in sanatoria), S.C.I.A. per 

opere di eliminazione barriere architettoniche 

 € 0,00 

Permesso di costruire (anche in sanatoria), S.C.I.A. per 

nuova costruzione o ristrutturazione 

Fino a 300 m3 / 1.000 m2 € 350,00 

Fino a 1.000 m3 / 3.000 m2 € 450,00 

Oltre i 1.000 m3 / 3.000 m2 € 550,00 

Permesso di costruire (anche in sanatoria), S.C.I.A. che 

non incidono sui parametri edilizi e sulla sagoma (compresa 

anche la manutenzione straordinaria) 

 € 80,00 

Varianti in corso d'opera che comportano modifica di 

sagoma, SLP o volume 

 € 300,00 

Varianti in corso d'opera che non comportano modifica di 

sagoma, SLP o volume 

 € 80,00 

Piani di recupero in zona “A”  € 400,00 

Altri piani attuativi (P.L. - P.I.I.) e varianti  € 500,00 

Segnalazione Certificata di agibilità  € 100,00 

Pratiche di deposito sismico interventi sul patrimonio 

edilizio esistente 

 € 30,00 

Pratiche di deposito sismico nuove costruzioni < 5.000 m3  € 60,00 

Pratiche di deposito sismico nuove costruzioni > 5.000 m3  € 120,00 

Certificazioni per sopraelevazioni  € 150,00 

Istanze terre e rocce da scavo  € 50,00 

Istanze di richiesta di accesso agli atti  € 30,00 

Titoli abilitativi per realizzazione di piscine  € 300,00 
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Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ed il parere di 

regolarità contabile espresso dal responsabile dell’Area Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 49 comma 1 

D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per l'anno 2021, i diritti di segreteria inerenti le pratiche istruite dall'Area Servizi 

Tecnici, come di seguito riportate: 

ADEMPIMENTO CONDIZIONI IMPORTO 

Certificato di destinazione urbanistica  € 60,00 

Comunicazione inizio lavori asseverata art. 6 bis del D.P.R 

n. 380/2001 

 € 40,00 

Permesso di costruire (anche in sanatoria), S.C.I.A. per 

opere di eliminazione barriere architettoniche 

 € 0,00 

Permesso di costruire (anche in sanatoria), S.C.I.A. per 

nuova costruzione o ristrutturazione 

Fino a 300 m3 / 1.000 m2 € 350,00 

Fino a 1.000 m3 / 3.000 m2 € 450,00 

Oltre i 1.000 m3 / 3.000 m2 € 550,00 

Permesso di costruire (anche in sanatoria), S.C.I.A. che 

non incidono sui parametri edilizi e sulla sagoma (compresa 

anche la manutenzione straordinaria) 

 € 80,00 

Varianti in corso d'opera che comportano modifica di 

sagoma, SLP o volume 

 € 300,00 

Varianti in corso d'opera che non comportano modifica di 

sagoma, SLP o volume 

 € 80,00 

Piani di recupero in zona “A”  € 400,00 

Altri piani attuativi (P.L. - P.I.I.) e varianti  € 500,00 

Segnalazione Certificata di agibilità  € 100,00 

Pratiche di deposito sismico interventi sul patrimonio 

edilizio esistente 

 € 30,00 

Pratiche di deposito sismico nuove costruzioni < 5.000 m3  € 60,00 

Pratiche di deposito sismico nuove costruzioni > 5.000 m3  € 120,00 

Certificazioni per sopraelevazioni  € 150,00 

Istanze terre e rocce da scavo  € 50,00 

Istanze di richiesta di accesso agli atti  € 30,00 

Titoli abilitativi per realizzazione di piscine  € 300,00 

 

2. di stabilire che le aliquote di cui sopra si applicheranno a partire dal 1° febbraio 2021; 

 

3. di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile dei servizi tecnici per gli 

adempimenti conseguenti, compresa l’adeguata pubblicazione del prospetto dei diritti di segreteria 

sul sito istituzionale dell’Ente e nella sotto sezione dedicata della sezione “Amministrazione 

trasparente”. 

 

Inoltre, valutata la necessità di concludere tempestivamente il presente procedimento al fine di 

consentire procedere con l'approvazione degli atti conseguenti 

DELIBERA 

di dichiarare, con separata, unanime e palese votazione favorevole, il presente atto immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

 

Il Presidente 

   Italo Spalenza 

 

Il Segretario Comunale 

   Dott.ssa Valeria Ferro 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


	Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

