
 

COMUNE DI ASSEMINI 
Provincia di Cagliari 

 

 

ORIGINALE 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 40  
 

OGGETTO: AREA TECNICA URBANISTICA - ADEGUAMENTO DIRITTI DI 
SEGRETERIA E ISTITUZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO 
 
           

 L’anno 2010 addì 2 del mese di Aprile  in Assemini nella sede Comunale alle ore 
11.30, si è adunata la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.:  
 

Nominativo Carica Presente 

MEREU PAOLO SINDACO SI 

MAMELI VENERANDO VICE SINDACO SI 

DEIDDA PASQUALE ASSESSORE SI 

LECIS SERGIO ASSESSORE SI 

MANCA ROSSELLA ASSESSORE SI 

MARRAS MARIA CARLA ASSESSORE SI 

MOSTALLINO ANTONELLA ASSESSORE SI 

PIGHEDDU  ANTONIO ASSESSORE SI 

 

Totale Presenti 8 Totale Assenti 0 

 

Assiste alla seduta il Segretario Generale  ORTU REMO 
Assume la presidenza il Sindaco  MEREU PAOLO 
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LA GIUNTA 
 

Premesso che il comma 10 dell’articolo 10 del D.L. 18 gennaio 1993 n.8 come convertito 

nella legge 19 marzo 1993 n.68, ha istituito i diritti di segreteria per il rilascio di autorizzazioni, 

certificazioni rilasciati dall’ufficio tecnico comunale; 

Dato atto che: 

- la normativa vigente prevede un limite minimo e massimo dei diritti di segreteria applicabili; 

- il Comune di Assemini ha applicato i diritti sempre nell’importo minimo previsto; 

Ritenuto pertanto opportuno rivedere il sistema tariffario dei diritti di segreteria attinenti la 

materia urbanistico edilizia in considerazione della tipologia degli atti e della onerosità degli 

adempimenti ad essi collegati; 

Atteso che il comma 19 dell’articolo 4 della legge 23.12.1996 n.662 ha modificato la lettera c 

della tabella dei diritti di segreteria suddetti, mentre il comma 50 dell’articolo 1 della legge 311 

del 30/12/2004 ne ha aggiornato i valori; 

Considerato ancora che nel tempo sono stati attribuiti all’Area Tecnica Urbanistica una serie 

di adempimenti sempre più complessi per i quali l’Amministrazione Comunale  è tenuto ad 

impegnare risorse considerevoli in ordine a mezzi, personale e strumentazioni 

Ritenuto quindi opportuno istituire proventi e diritti per l’espletamento di pratiche, istruttorie, 

certificazioni che siano connesse o meno al rilascio di atti autorizza tori, ma comunque legate 

a servizi specifici da rendersi ai richiedenti; 

Vista la tabella contenente l’ammontare dei diritti di segreteria applicabili dall’Area Tecnica 

dell’Urbanistica, nonché dei diritti di istruttoria e sopralluogo; 

Ritenuto approvare la tabella di che trattasi, dando atto che i proventi sono a vantaggio 

esclusivo dell’Amministrazione Comunale; 

Vista la proposta del Responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica; 

 Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 

n.267 del 18.8.2000, allegato alla presente deliberazione; 

 Visto il T.U. sull’Ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs n. 267/2000; 

 Visto il vigente Statuto Comunale; 

 Con voti unanimi legalmente espressi; 
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DELIBERA 

Di stabilire l’ammontare dei diritti di segreteria applicabili dall’Area Tecnica Urbanistica per il 

rilascio degli atti di competenza, nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge 19 marzo 1993 

n. 68 e successive modificazioni, come da tabella A allegata. 

Di istituire i Diritti di Istruttoria e sopralluogo in considerazione della tipologia degli atti e della 

onerosità degli adempimenti in materia urbanistico edilizia, fissandone i valori indicati nella 

allegata tabella B. 
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DIRITTI DI SEGRETERIA – TABELLA A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n. Descrizione atto 
Importo stabilito dalla 

Giunta 

1 
Certificati di destinazione urbanistica  
(lett.A art.10 D.L. 18.01.1993)  

€ 25,00 

2  Comunicazione Opere Interne 
gratuita 

3 Comunicazione Manutenzioni 
Straordinarie gratuita 

4  Autorizzazioni  
(lett. B  art.10 D.L. 18.01.1993)  € 5,16 

5 Autorizzazione edilizia e denuncia inizio 
attivita’ ….ecc  
(lett. C art. 10 D.L. 18.01.1993 e L.662/96)  

€ 51,65 

6 Concessioni edilizie  
(lett.G art. 10  D.L. 18.01.1993) € 51,65 

7 Studi di Comparto Via Cagliari 

€ 51,65 

8  Autorizzazione per l’attuazione di piani di 
recupero  
(lett.D art. 10  D.L. 18.01.1993) 

€ 5,16 

9  Autorizzazioni per Piani Attuativi 
(lett. E art. 10  D.L. 18.01.1993) € 150,00 

10 Certificati e attestazioni in materia 
urbanistica (requisiti minimi, zone 
censuarie, agibilità ecc.) 
(lett.F art. 10  D.L. 18.01.1993) 

€ 10,00 

11 Volture e Proroghe di Pratiche Edilizie  
gratuita 
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DIRITTI DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO – TABELLA B 
 

Certificati di destinazione urbanistica 
(lett.A art.10 D.L. 18.01.1993)   

Fino a 5 mappali purchè nello stesso foglio 
€ 10,00 1 

Per gli ulteriori mappali oltre i primi 5 nello stesso foglio 
€ 2,00 cadauno 

2 
Comunicazione Opere Interne 

gratuita 

3 
Comunicazione Manutenzione Straordinaria 

gratuita 

4 
Autorizzazioni  

(lett. B art. 10 D.L. 18.01.1993) 

€ 10,00 

5 
Sopralluoghi per passi carrabili € 15,00 

6 
Sopralluoghi per soste disabili gratuito 

7 
Autorizzazione edilizia e denuncia inizio attivita’  

(lett. C art. 10 D.L. 18.01.1993 e L.662/96)  

€ 30,00 

0,20 €/mq di superficie complessiva e 

comunque nella cifra minima di € 50,00 
8 

Concessioni edilizie e D.U.A.P. 

(lett.G art. 10 D.L. 18.01.1993) 0,10 €/mq di superficie totale e 

comunque nella cifra minima di € 50,00 

9 
Concessione Edilizia per Opere di Urbanizzazione Primarie 0,5% dell’importo garantito dalla polizza 

fidejussoria 

10 
Autorizzazione per l’attuazione di piani di recupero  

(lett. D art. 10 D.L. 18.01.1993) 

€ 10,00 

11 
Autorizzazioni per Piani Attuativi e loro varianti 

(lett. E art. 10 D.L. 18.01.1993) 

0,20 €/mq di superficie territoriale 

interessata dal Piano 

12 
Studi di Comparto della Via Cagliari e varianti € 100,00 

13 
Certificati e attestazioni in materia urbanistica 

(lett. F art. 10 D.L. 18.01.1993) 

€ 10,00 

14 
Certificato Requisiti Minimi alloggi residenziali € 25,00 

15 
Certificato Zone Censuarie € 5,00 

Certificato di Agibilità (oltre ai diritti sanitari già stabiliti in € 5,04 fino a 5 

vani e 0,90 per gli ulteriori vani) 

 

Abitazioni di lusso € 21,82 a vano 

Abitazioni Civili € 4,36 a vano 

Popolari e rurali € 0,87 a vano 

16 

Locali diversi dalla residenza 0,20 €/mq di superficie totale  

17 Pareri preventivi  € 25,00 

18 Deposito frazionamenti € 5,00 

19 Volture e Proroghe di Concessioni Edilizie e di Autorizzazioni Edilizie € 5,00 

20 
Richiesta di istruttoria urgente (comunque condizionata alla preventiva 

accettazione dell’ufficio) 

Raddoppio dei diritti di istruttoria per la 

pratica oggetto di richiesta 



 Comune di Assemini 

 

 



 Comune di Assemini 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL   SINDACO 

MEREU PAOLO 
…………….............   

. 

              IL SEGRETARIO GENERALE  
ORTU REMO 

…………................... 

 
 
------------------------------------------------------------ 

Della presente deliberazione viene iniziata in data ___/____/________ la 
pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE  
ORTU REMO 

____________________ 
----------------------------------------------------------- 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il___/___/______, in seguito 
alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/____/________ per 
15 gg. consecutivi ai sensi del  comma 4 art. 134 del  Decreto Lg.vo 
n.267/2000. 
 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE 
ORTU REMO 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


