
 

COMUNE DI POGGIOFIORITO 
PROVINCIA DI CHIETI 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 26 del 19/05/2021 

 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE  

N. 26 DEL 19/05/2021 
 

OGGETTO: DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA. 

 

L’anno duemilaventuno, addì diciannove, del mese di Maggio alle ore 17.30, nella sala delle 

Adunanze del Comune di Poggiofiorito, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO D'ALESSANDRO REMO SI 

VICESINDACO CIVITARESE FEDERICA SI 

ASSESSORE COCCIONE RAFFAELLA SI 

 

Presenti n° 3   Assenti n° 0 

 

 

Il Sindaco, Dott. D'ALESSANDRO REMO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, 

dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale 

Dott.ssa DI FABIO EVELINA, ai sensi di art. 97, lettera a) del D.Lgs. n.267/2000. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
VISTI il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e lo 
Statuto Comunale vigente; 
 
VISTA la deliberazione di G.C. n. 87 del 11/11/1999 con la quale sono stati determinati gli importi da pagare 
relativamente ai diritti di segreteria sugli atti in materia urbanistica ed edilizia; 
 
CONSIDERATO che con la deliberazione di G.C. n. 10 del 19/03/2019 sono stati rideterminati i diritti di 
segreteria in materia urbanistica ed edilizia; 
 
 
RITENUTO dover aggiornare ed integrare  la vigente tabella dei diritti di segreteria in questione per l’anno 
2021; 
 
A votazione unanime e palese; 

 

DELIBERA 

 

 Di rideterminare, per le motivazioni espresse in premessa, la seguente tabella relativa al versamento 
dei diritti di segreteria sugli atti  in materia urbanistico – edilizia  per l’anno 2021 così come segue; 

 

DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO AREA TECNICA 

 
  

TIPOLOGIE DOCUMENTO IMPORTO (X PRATICA) 

Comunicazione attività 
edilizia libera (art. 6 comma 2, 

lett. a b c d e, D.P.R. 380/2001 e 
s.m.i.) 

Per ogni unità immobiliare o parti 

comuni  

 
€ 30,00 

D.I.A./S.C.I.A. in regime 

ordinario  senza incremento di 
volumetria  

Per la prima unità immobiliare o 

parti comuni 
€ 100,00 

 Ogni ulteriore unità immobiliare € 30,00 

Altre D.I.A./S.C.I.A. 

 
€ 150,00 

Permessi di Costruire e 

D.I.A./S.C.I.A. alternativa al 

permesso di costruire senza 
incremento di volumetria 

Per la prima unità immobiliare € 150,00 

 
Ogni ulteriore unità immobiliare € 30,00 

 

Permessi di Costruire e 
D.I.A./S.C.I.A. alternative al 

permesso di costruire per 
"interventi di nuova 

costruzione" (art. 3 D.P.R. 
380/2001 e s.m.i.) 

Volume fino a 300 mc € 150,00 

 Volume fino da 301 a 500 mc € 200,00 

 Volume oltre 501 mc  € 250,00 

Varianti a permessi di costruire € 100,00 
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Permessi di costruire in sanatoria € 200,00 

Altri permessi di costruire (cappelle gentilizie, impianti tecnologici, 

provvedimenti in merito a condono edilizio, magazzini per le attività 

agricole in zona agricola); 

 

€ 150,00 

 

 

PIANI ATTUATIVI 

Piani di recupero e piani 

particolareggiati 

€ 300,00 

 Piani di lottizzazione € 300,00 

 Comparti edificatori € 300,00 

Programmi integrati di intervento  

Programmi di riqualificazione 

urbana, procedimenti SUAP in 

variante ex art. 5 DPR 447/1998, 

oggi art. 8 DPR 160/2010 e piani 

particolareggiati in variante al 

PRG (art. 21 della L.R. 18/1983 

nel testo in vigore) 

 

P.I.I. (programma intergrato di 
intervento) 

 

€ 300,00 

  

P.R.U. (Programma di recupero 

urbano) 

 

€ 300,00 

 

Pareri preventivi  

 

€ 100,00 

 

 

Certificazioni varie 

Per autorizzazione allo scarico di 

competenza comunale ai sensi del 

D.Lgs. 152/1999 

€ 50,00 

 Uso del Suolo (art. 8 L. 94/82) € 50,00 

 Certificazione di idoneità alloggi € 50,00 

 Deposito frazionamenti catastali € 25,00 

 Ogni altro tipo di certificato non 

ricompreso nelle fattispecie contemplate € 50,00 

 

Certificati di agibilità 

Fino a 2 unità immobiliari (e per 

ciascuna u.i. o sub) 
€ 50,00 

 Dalla 3^ in avanti (e per ciascuna 

u.i. o sub) 
€ 30,00 

Certificati di destinazione 

urbanistica (art. 30 D.P.R. 
380/01)   

Fino a 5 particelle € 30,00 

 Per ogni ulteriore particella (con 

un massimo di €. 100,00) 
€ 2,50 

 
 

 

 
 

 
 

Accesso agli atti 

Visura fascicoli ed accesso agli atti 

urbanistici e di edilizia emessi da 

meno di 5 anni  
* tale importo risulta comprensivo 

dell’estrazione delle copie fino a 10 pagine  

€ 50,00 
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 Visura fascicoli ed accesso agli atti 

urbanistici e di edilizia emessi da 
più di 5 anni  
* tale importo risulta comprensivo 

dell’estrazione delle copie fino a 10 pagine, 

con formato A3-A4.  

€ 75,00 

 Attività di ricerca ed informazioni 
C.T.U.  
*tale importo risulta comprensivo 

dell’estrazione copie dfino a 10 pagine 

con formato A3/A4.  

€ 125,00 

 Ricerca copie semplici o conformi 

di atti amministrativi (ad uso 
privato)  

€ 50,00 

 Costo di riproduzione in b/n 

formato A4  
€ 0,10 

 Costo di riproduzione in b/n 

formato A3  
€ 0,20 

 Costo di riproduzione a colori 
formato A4  

€ 0,50 

 Costo di riproduzione a colori 

formato A4  
€ 1,00 

Comunicazione impianti produzione energia rinnovabile 

(D.Lgs. 115/2008) 
€ 30,00 

Autorizzazioni per manomissioni stradali, per scarichi ed 

allacci fognari 
€ 30,00 

Certificati di inagibilità € 50,00 

Volture  di permessi costruire € 30,00 

Proroghe permessi di costruire € 30,00 

Rilascio autorizzazione in deroga speciale per manifestazioni a 

carattere temporaneo  
€ 30,00 

  

Pagamento diritti di istruttoria 

pratiche amministrative per 

alienazione aree tratturali di 

proprietà comunale 

da mq. 0 a mq. 100,00 € 1.000,00 

 da mq. 101 a mq. 200,00 € 1.500,00 

 da mq. 201 a mq. 500,00 € 2.000,00 

 da mq.   501,00  a mq. 1.000,00 € 2.500,00 

 da mq. 1.001,00 a mq. 2.000,00 € 3.000,00 

 da mq. 2.001,00 a mq. 3.000,00 € 3.500,00 

 da mq. 3.001,00 a mq. 4.000,00 € 4.000,00 

 da mq. 4.001,00 a mq. 5.000,00 € 4.500,00 
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 da mq. 5.001,00 a mq. 6.000,00 € 5.000,00 

 da mq. 6.001,00 a mq. 7.000,00 € 5.500,00 

 da mq. 7.001,00 e oltre € 6.000,00 

DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE AMMINISTRATIVE E 
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AGLI ATTI DI AFFRANCAZIONE 

USI CIVICI 
 

€ 250,00 

 
ESCLUSIONI 
 

Sono escluse dal pagamento dei diritti le opere e gli interventi per 

l'eliminazione delle barriere architettoniche   

 

 

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, votazione unanime e palese 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000;  

di disporre che la presente venga comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari contestualmente 

all’affissione all’Albo Pretorio. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 241 del 18/05/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 

Parere firmato dal Responsabile Dott. D'ALESSANDRO REMO in data 19/05/2021. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziaro, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile sulla proposta n.ro 241 del 18/05/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 

Parere firmato dal Responsabile del Settore Dott.ssa BUZZELLI TONIA in data 19/05/2021. 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa sul sito web del Comune di  Poggiofiorito   

all’Albo Pretorio online del Comune di Poggiofiorito  il giorno 26/05/2021 e vi rimarrà quindi giorni 

consecutivi sino al 09/06/2021, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000. 

La presente delibera contestualmente all’affissione è inviata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi 

dell’Art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 Il Segretario Comunale 

 Dott.ssa DI FABIO EVELINA 

 

APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Sindaco Segretario Comunale 

Dott. D'ALESSANDRO REMO Dott.ssa DI FABIO EVELINA 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva dal giorno della deliberazione, perché dichiarata urgente ai 

sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 Il Segretario Comunale 

 Dott.ssa DI FABIO EVELINA
1
 

                                                           
1
Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Poggiofiorito. La firma autografa  è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993 


