
COPIA  

Comune di Casalbordino 
Provincia di Chieti 

 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 
 

Data 

29.07.2021 
DIRITTI  DI SEGRETERIA RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DEL IV 
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E USI CIVICI - 
DETERMINAZIONI 2021 Numero 

93 
 
 L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 18:00, nella sede 
comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale con la presenza dei signori: 
 
MARINUCCI FILIPPO SINDACO Presente 
ZINNI CARLA VICE SINDACO Presente 
D'AURIZIO ALESSANDRA ASSESSORE Presente 
BASILE PAOLA ASSESSORE Presente 
RUZZI MASSIMO ASSESSORE Presente 
              Presenti n.   5   - Assenti n.   0 
 
 Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Adele Santagata. 
 
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il dott. Filippo Marinucci nella sua qualità di 
Sindaco dichiara aperta la seduta. 
 
 
Premesso che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri dei 
responsabili di servizio resi ai sensi dell’art. 49 D.L.gs n. 267/2000, come di seguito riportati: 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:  FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE 
Geom. Luigi MORETTA 

 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:  FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE 
Rag. Lorenzo SANTINI 

 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Viste le delibere di Consiglio Comunale n. 29 del 23/03/93, relativa all’istituzione dei Diritti di 
Segreteria del Settore Urbanistico ai sensi della Legge n. 68 del 19/03/93 e del Commissario 
Straordinario n. 2 dell’11/01/2011, di aggiornamento degli stessi. 
 
Considerato che a seguito delle riforme relative alle normative urbanistiche, dell’approvazione 
del nuovo Piano Regolatore Generale con delibera consiliare n. 17 del 16/04/2018 e del nuovo 
Regolamento Edilizio Comunale di cui alla delibera consiliare n. 26 del 28/07/2020, si rende 
necessario aggiornare e adeguare gli importi dei Diritti di Segreteria per gli atti e documenti 
emessi dal Settore IV Settore Gestione del Territorio e Usi Civici di questo Ente, in conformità a 
quanto previsto dalle vigenti leggi. 
 
Rilevata pertanto la necessità di aggiornare/adeguare i diritti di segreteria sulla base dei nuovi 
parametri urbanistici ed in particolare quelli relativi al rilascio dei Permessi di Costruire, per 
l’attuazione dei Piani Particolareggiati di iniziativa privata, nonché dei titoli edilizi e atti 
autorizzatori sulla base delle nuove normative. 
 
Visto il decreto sindacale n. 6 del 06/08/19, di assegnazione delle posizioni dirigenziali di cui 
all’art. 107 del D. L.vo n. 267 del 18/08/00 e ss.mm.ii.. 
 
Vista la Legge n. 68 del 19/03/93 e s.m.i.. 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Settore IV, ai sensi 
dell’art. 49 del D. L.vo 18/08/2000, n. 267, sul presente atto. 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del II Settore, ai 
sensi dell’art. 49 del D. L.vo 18/08/2000, n. 267, sul presente atto. 
 
Visto il D. L.vo n. 267 del 18/8/00 e ss.mm.ii. 
 
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e termini di legge, 

 
DELIBERA 

 
1. di stabilire le tariffe per i Diritti di Segreteria per atti che riguardano le attività del IV Settore, 
Gestione del territorio e Usi Civici, nel modo seguente : 
 

DESCRIZIONE IMPORTO € 
Certificati di Destinazione Urbanistica per terreni classificati Agricoli dal 
P.R.G. vigente: 

 

a) Prima particella 20,00 
b) Le altre particelle successive alla prima, cadauno 3,00 

Per un massimo complessivo fino a 60,00 
 
Certificati di Destinazione Urbanistica per altri terreni  
a) Prima particella 30,00 
b) Le altre particelle successive alla prima, cd. 5,00 

Per un massimo complessivo fino a 60,00 
 
Certificati ed attestazioni urbanistiche varie (Inizio e fine lavori, idoneità 
alloggiativa, usi civici, natura demaniale, inagibilità ecc.) 

35,00 

 
Segnalazione Certificata d’Agibilità 60,00 



 
Voltura Permessi di Costruire, SCIA, CILA, CIL   60,00 
 
Attestazione di deposito di tipo mappale o frazionamento 25,00 
 
Piani Particolareggiati di iniziativa privata:  

a) lottizzazioni, piani di recupero e relative varianti 500,00 
b) comparti/progetti guida e relative varianti 300,00 

 
Permessi di Costruire senza incremento di Superficie e Volume Edificabile 100,00 
 
Permessi di Costruire con incremento di cubatura urbanistica nelle Zone 
Agricole 

 

a) fino a mc. 50 110,00 
b) da mc. 51 fino a mc.150 130,00 
c) da mc. 151 fino a mc. 250 200,00 
d) da mc. 251 fino a mc 500 300,00 
e) per ogni 100 mc ulteriori e frazione superiore 25,00 

Per un massimo complessivo fino a 500,00 
 
Permessi di Costruire, relativi a nuove costruzioni ed ampliamenti, sulla base 
della Superficie Edificabile in tutte le altre Zone, compreso gli annessi 
agricoli e le attività produttive : 

 

a) fino a mq 50 150,00 
b) da mq. 51 fino a mq. 150 200,00 
c) da mq. 151 fino a mq. 300 300,00 
d) da mq. 301 fino a mq 500 400,00 
e) da mq. 501 fino a mq 1.000 600,00 
f) da mq. 1.001 fino a mq 1.500 800,00 
g) oltre mq. 1.501, per ogni 100 mq. in più  50,00 

      Per un massimo complessivo fino a 1000,00 
 
Pratiche di Affrancazione Usi Civici 75,00 
 
Diritti per visura pratiche edilizie e restituzione in formato digitale (per ogni 
singola pratica) 

10,00 

Diritti per riproduzioni cartacee di atti vari:  
a) Per formati A4, con esclusione di un singolo articolo rilasciato in 

fotocopia 
5,00 

b) Per formati A3, con esclusione di un singolo articolo rilasciato in 
fotocopia 

10,00 

 
 
Successivamente, ritenuta l’urgenza, con separata votazione dal seguente esito: unanime 
favorevole 
 

DELIBERA 
 
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 
4 del D. L.vo 267 del 18/08/2000 
 



Delibera di G.C. n. 93 del 29.07.2021  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Filippo Marinucci 

 
 

F.to dott.ssa Adele Santagata 

 
Reg. Pubblicazioni n. 804/2021 
 

L’Istruttore Amministrativo del Settore I 
 
Visti gli atti d’Ufficio; 
Visto lo Statuto comunale 
attesta, ai fini della pubblicità legale che la presente delibera è stata: 

 
 Pubblicata all’albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni 

consecutivi dal 03.08.2021 al 18.08.2021 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 
 Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 

125 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 
Addì, 03.08.2021 

SETTORE I - AMMINISTRATIVO 
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

F.to COLANGELO Aldo Alessandro 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

 
Certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del 
D.Lgs. 267/00: 

 
 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione   - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00. 

 
 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 
267/00 

 
PER IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 

IL VICARIO 
F.to COLANGELO ALDO ALESSANDRO 

 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì  04.08.2021 

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
COLANGELO ALDO ALESSANDRO 
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