
Comune di Novate Milanese

Deliberazione n. 10 del  23/01/2018

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA E DEGLI ONERI DI 
ISTRUTTORIA DOVUTI SUGLI ATTI DELL’AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL 
TERRITORIO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno duemiladiciotto addì ventitre del mese di gennaio alle ore 16:30 in Novate Milanese ed in 
una  sala  del  Palazzo  Civico,  a  seguito  di  convocazione,  si  è  riunita  la  Giunta  Comunale  con 
l’intervento dei Signori : 

GUZZELONI LORENZO
MALDINI DANIELA
SAITA ARTURO
CARCANO FRANCESCO
CANTON SIDARTHA
VALSECCHI ROBERTO CAMILLO 
BATTISTA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti  n. 6 Assenti n. 0

Assiste il  Segretario Generale RICCIARDI ALFREDO.

Il Sindaco Sig.  GUZZELONI  LORENZO ,  nella  Sua  qualità  di  Sindaco,  riconosciuta  legale 
l’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta.  La  Giunta  Comunale,  come  sopra  riunita,  ha  adottato  il 
provvedimento entro riportato. .
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Deliberazione n. 10 del  23/01/2018

AGGIORNAMENTO  DIRITTI  DI  SEGRETERIA E  DEGLI  ONERI  DI  ISTRUTTORIA 
DOVUTI SUGLI ATTI DELL’AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:
• l’art. 48, comma 2, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
• l’art. 10, comma 10 della Legge 19.03.1993 n. 68 così come modificato dall’art.2, comma 60 
della Legge 23.12.1996 n. 662 e dall’art.1, comma 50 della Legge 30.12.2004 n. 311;

Visti:
• la deliberazione  del  Consiglio  Comunale    n. 6  del  30/01/2017   avente  per   oggetto 

“Approvazione bilancio di previsione triennio 2017/2019”;
• la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n  147  del   27/09/2011  avente  ad  oggetto  

“Determinazione dei diritti di segreteria ex art 10, comma 10 del DL 18.01.1993 n 8 e degli 
oneri di  istruttoria per i  procedimenti  in materia edilizio – urbanistica introdotti  post del  
G.C. n. 40 del 27/02/2007”;

Premesso che:
• l’art. 10, comma 10 della Legge 19.03.1993 n. 68 così come modificato dall’art.2, comma 60 
della Legge 23.12.1996 n. 662 e dall’art.1, comma 50 della Legge 30.12.2004 n. 311, istituisce i 
diritti di segreteria per gli atti di competenza edilizia ed urbanistica con i relativi importi  minimi  e 
massimi;
• con  l’ultima  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  147   del  27/09/2011,  esecutiva,  si  è  

proceduto  alla  determinazione  dei  diritti  di  segreteria  e  degli  oneri  di  istruttoria  per  i  
procedimenti in materia edilizio-urbanistica ; 

• si ritiene opportuno aggiornare tali valori e uniformare i diritti e gli oneri istruttori relative 
alle pratiche dell’Area Gestione e Sviluppo del Territorio  in un unico atto;

• i motivi di tale provvedimento dipendendo , in via principale,  da:
- con il  Decreto SCIA 2 (DLgs n. 222/2016) il Certificato di Agibilità è stato sostituito dalla 
Segnalazione Certificata di Agibilità, la Dichiarazione Inizio Attività è stata sostituita dalla 
Segnalazione  Certificata  di  Inizio  Attività  ed  è  stata  contestualmente  abolita  la  
Comunicazione Inizio Lavori (non asseverata);   
- a seguito di quanto disposto dalla circolare della Regione Lombardia n. 10 del 20/07/2017  
la Comunicazione di Eseguita Attività Opere in Variante (CEAOV) di cui al comma 2 dello 
stesso art. 41 è da intendersi sostituita con la fattispecie di SCIA contemplata all’art. 22,  
comma 2, del D.P.R. 380;  
- a seguito di quanto disposto dal Decreto SCIA 2 (DLgs n. 222/2016) la presentazione di  
pratiche  FER-CEL  è  stata   ricompresa  nell’attività  edilizia  libera  non  soggetta  a  
Comunicazione preventiva; 
- a seguito di quanto disposto (art. 93 del D.Lgs. 259/2003 ed s.m.i.) le pratiche relative ad 
antenne  di  telefonia  mobile  non  sono  soggette  al  versamento  di  alcun  onere  se  non  
espressamente previsto per Legge; 
- a seguito di quanto disposto art. 3 del DLgs 33/2013 come aggiornato dal DLgs 97/2016 
l’accesso agli atti, sia per le pratiche recenti, che per le pratiche pregresse è sempre gratuito, 
fatto salvo il versamento dei costi di riproduzione; 
-  nella tipologia dei procedimenti  assoggettati  ai diritti di segreteria e spese d’istruttoria,  
occorre  riportare  quelli inerenti il rinnovo  dei  cartelli e segnaletica  pubblicitaria che,  
ripetutamente, vengono richiesti   a scadenza del  triennio previsto dall’art 53, comma 6 del 
DPR n 495 del 16.12.1992 ;
-  occorre  altresì  regolamentare  le  spese  cosiddette  istruttorie  derivanti  dagli  onerosi  
adempimenti  assegnati  ai  Comuni  in  virtù  dei  depositi  e  delle   autorizzazioni  sismiche  
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imposti dalla legge regionale 12.10.2015 n 33;
-  l’espletamento  delle  pratiche  del  Suap  e  del  Settore  Ambiente  (AUA,  autorizzazioni  
acustiche in deroga,  piano di  bonifica),  essendo le stesse correlate a  servizi  specifici  da  
rendersi ai richiedenti per i quali il Comune è tenuto ad impegnare risorse significative in  
ordine ai mezzi, personale e strumentazioni, richiede l’istituzione di proventi e diritti per le 
spese istruttorie;

Considerato che  a seguito degli aggiornamenti normativi e delle motivazioni  sopra menzionati è 
stato adeguato il prospetto dei relativi oneri istruttori e diritti delle rispettive pratiche , come da tabella 
”A”  allegata alla presente;

Ritenuto  pertanto opportuno approvare  gli importi dei diritti di istruttoria relativi alle prestazioni 
erogate  dai   servizi  dell’Area  Gestione  e  Sviluppo  del  Territorio  (S.U.E,   S.U.A.P.,  Ecologia-
Ambiente, LL.PP. Patrimonio, Catasto) al fine di dare copertura alle spese che l'Amministrazione 
sostiene nell'interesse dei privati, i quali dovranno essere corrisposti una tantum, al momento della 
presentazione dell'istanza, da parte dell'interessato;

Accertato che il Dirigente che ha presentato la proposta di deliberazione in esame non versa in una 
situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e dell’art. 6 del codice di 
comportamento dei dipendenti comunali.

Preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile formulati rispettivamente 
dai  Dirigenti dell’Area Gestione e Sviluppo del Territorio e Area Servizi Generali e alla Persona – ex 
art. 49 del D.Lgs. 267/2000 (“Testo Unico degli Enti Locali”);

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa:

1. Di approvare  l’aggiornamento degli  oneri di istruttoria e diritti  di segreteria, come da tabella 
unificata allegato “A”, delle pratiche inerenti l’attività dell’Area Gestione e Sviluppo del Territorio 
riferiti ai settori S.U.E., S.U.A.P., Ecologia-Ambiente, LL.PP., Patrimonio-Catasto ;

2.  Di dare  atto che  i  proventi  derivanti  dall’applicazione dei  valori  di  cui  alla  predetta  tabella 
verranno introitati nei pertinenti titoli, centro di ricavo ed intervento del bilancio annuale e pluriennale 
dell’Ente; 

3.  Di  dare  atto  altresì  che  i  proventi  degli  anzidetti  diritti  di  segreteria  sono  a  vantaggio 
esclusivamente dell’Amministrazione Comunale;
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Comune di Novate Milanese 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Verbale n. 3 del 23.01.2018

IL Sindaco
GUZZELONI LORENZO

IL Segretario Generale
RICCIARDI ALFREDO
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Comune di Novate Milanese 
Servizio Amministrativo e Patrimonio 

PROPOSTA N. 199 / 2018

OGGETTO:  AGGIORNAMENTO  DIRITTI  DI  SEGRETERIA  E  DEGLI  ONERI  DI 
ISTRUTTORIA DOVUTI SUGLI ATTI DELL’AREA GESTIONE E SVILUPPO 
DEL TERRITORIO 

PARERE TECNICO

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE Servizio Amministrativo e Patrimonio

Visto l’art. 49 – I comma – Testo Unico D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

in  ordine  alla  regolarità  tecnica  (regolarità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa)  parere 
FAVOREVOLE

NOTE ED OSSERVAZIONI:

Lì, 23/01/2018 IL DIRIGENTE
SCARAMOZZINO GIANCARLO 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Novate Milanese 

PROPOSTA N. 199 / 2018

OGGETTO:  AGGIORNAMENTO  DIRITTI  DI  SEGRETERIA  E  DEGLI  ONERI  DI 
ISTRUTTORIA DOVUTI SUGLI ATTI DELL’AREA GESTIONE E SVILUPPO 
DEL TERRITORIO 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI GENERALI ALLA PERSONA

Visto l’art. 49 – I comma – Testo Unico D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

in ordine alla regolarità contabile parere FAVOREVOLE

NOTE ED OSSERVAZIONI:

Lì, 23/01/2018 IL DIRIGENTE AREA 
SERVIZI GENERALI ALLA PERSONA

CUSATIS MONICA 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Novate Milanese 
Servizio Amministrativo e Patrimonio 

Esecutività dell'atto
Registro per le Delibere di Giunta N. 10 del 23/01/2018 

OGGETTO:  AGGIORNAMENTO  DIRITTI  DI  SEGRETERIA  E  DEGLI  ONERI  DI 
ISTRUTTORIA DOVUTI SUGLI ATTI DELL’AREA GESTIONE E SVILUPPO 
DEL TERRITORIO 

Si  dichiara che la  presente  deliberazione è  divenuta  esecutiva decorsi  15  giorni  dall'inizio  della 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Lì, 21/03/2018 IL SEGRETARIO GENERALE 
RICCIARDI ALFREDO 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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