
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 229 IN SEDUTA DEL 9/12/2015

OGGETTO AGGIORNAMENTO  DIRITTI  DI  SEGRETERIA  -  MODIFICHE  ED 
INTEGRAZIONI  ALLA  DELIBERAZIONE  GIUNTA  COMUNALE  N.  450  DEL 
28/11/2007

Nell’anno duemilaquindici addì 9 del mese di dicembre alle ore 15:00 nella Residenza Municipale, si è 
riunita la Giunta Comunale. Eseguito l'appello risulta:

 
Presente Assente

1 Casson Giuseppe Sindaco X
2 De Perini Luigi Vice Sindaco X
3 Dughiero Marco Assessore X
4 Lionello Alessandra Assessore X
5 Rossi Riccardo Assessore X
6 Segato Elena Assessore X
7 Tiozzo Caenazzo Massimiliano Assessore X

Partecipa alla seduta il dott. Veronese Mario Vice Segretario del Comune
Il Sig. Casson Giuseppe nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

________________________________________________________________________
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE
- Il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, in data 

18 dicembre 2014 hanno concluso,  in sede di Conferenza Unificata, accordi ai sensi dell'articolo 
9  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997  n.  281,  per  adottare  una  modulistica  unificata  e 
standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni 
regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e 
all'avvio di attività produttive;

- Gli accordi sulla modulistica per l'edilizia conclusi in sede di Conferenza Unificata costituiscono 
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su 
tutto il territorio nazionale, assicurando il coordinamento informativo statistico e informatico dei 
dati  dell’amministrazione  statale,  regionale  e  locale  al  fine  di  agevolare  l'attrazione  di 
investimenti dall'estero;

- L'approvazione di tali modelli è avvenuta in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Sblocca 
Italia,  ossia  il  Decreto-Legge  n.  133  del  12  settembre  2014,  coordinato  con  la  Legge  di 
conversione (Legge 11 novembre 2014, n. 164).

- V1STA la deliberazione di Giunta Regionale n. 234 del 3 marzo 2015 [BUR n. 26 del 17 marzo 
2015marzo 2015] è stata approvata la modulistica unificata, semplificata e standardizzata per la 
presentazione dell'istanza del permesso di costruire, della segnalazione certificata di inizio attività 
(SCIA) edilizia, delle comunicazioni di inizio lavori (CIL) e di inizio lavori asseverata (CILA) 
per gli  interventi  di  edilizia  libera,  ai  sensi  dell'art.  9,  comma 2,  lettera  c),  D.lgs.  281/1997, 
secondo le indicazioni delle Conferenze Unificate del 12 giugno 2014 e del 18 dicembre 2014, tra 
il Governo, le Regioni e gli Enti locali.

PRESO ATTO 
- della nota protocollo 615 del 12.1.2015, a firma del Ministro per la Semplificazione e Pubblica 

Amministrazione, del Presidente della Conferenza Unificata e del Presidente dell’ANCI con la 
quale:

1) Invitano gli enti all'adozione della nuova modulistica - C.LL. e C.I.L.A.;
2) Informano che i predetti moduli sono disponibili sul sito internet della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, Ministero per la Semplificazione e Pubblica Amministrazione e 
sul  sito  della  Regione  Veneto  all’indirizzo: 
http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/modulistica-
unificata//www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/modulistica-unificata

3) Invitano gli Enti ad informare il predetto dicastero dell’avvenuta adozione della nuova 
modulistica standardizzata;

- che con l'impiego di detti modelli si attui la semplificazione burocratica in materia edilizia;

RITENUTO pertanto di dovere procedere all'adozione della modulistica unificata e standardizzata, , per 
la presentazione:

- della Comunicazione di Inizio Lavori (C.I.L.) per interventi di edilizia libera previsti 
- della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) ;
- della Segnalazione Certificata d’Inizio d’Attività
- del Permesso di Costruire (P.d.C.)

CONSIDERATO 
- che la Legge. n. 68/93 ha istituito diritti di segreteria che i Comuni sono tenuti ad applicare nel 

caso dell'attivazione di determinate procedure in materia urbanistico -edilizia;

http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=293664
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=293664
http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/modulistica-unificata
http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/modulistica-unificata


- che con la deliberazione  Giunta Comunale  n, 450 del 28/11/2007 sono statti aggiornati i diritti di 
segreteria  relativi  alle istanza in materia urbanistica ed edilizia

RITENTUTO pertanto di stabilire diritti di segreteria per la presentazione della CIL, CILA e SCIA nelle 
seguenti misure:

Oggetto Importo diritti di 
Segreteria

Comunicazione d’Inizio Lavori (C.I.L.) € 50,00
Comunicazione  d’Inizio  Lavori  Asseverata 
(C.I.L.A.)

€ 100,00

Segnalazione Certificato d’Inizio d’Attività € 150,00

V1STI:
- La Legge 24 /90 -Nuove norme sui procedimento amministrativo;
- Il D.lgs. 267/2000 – Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali,
- Il Decreto Legislativo 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
- Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni;

- Il Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 
7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della 
legge 18 giugno 2009, n. 69;

- Il Decreto Sblocca Italia, ossia il decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014, coordinato con la 
Legge di conversione (Legge 11 novembre 2014, n. 164);

- Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in 
materia edilizia;

- La Legge. N. 68/93 "Conversione del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, Disposizioni urgenti in 
materia di finanza derivata e di contabilità pubblica".

RICHIAMATI i contenuti dell'Accordo della Conferenza Unificata del 18 dicembre 2014; 

ACQUISITI i  preventivi  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica dell'atto,  resi  ai  sensi dell’art.49 del 
T.U.E.L.;

preso  atto  del  parere  favorevole  di  regolarità  contabile  e  dell’attestazione  di  copertura  finanziaria, 
riportati in calce, espressi dal dirigente della Ragioneria  sulla proposta della presente deliberazione;.

preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica, riportato in calce, espresso dal dirigente del Servizio 
sulla proposta della presente deliberazione; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

DI  APPROVARE,  ad  integrazione  della  deliberazione  Giunta  Comunale  n.  450/2007,  i  diritti  di 



segreteria per la presentazione della CIL, CILA e SCIA nelle seguenti misure:

Oggetto Importo diritti di 
Segreteria

Comunicazione d’Inizio Lavori (C.I.L.) € 50,00
Comunicazione  d’Inizio  Lavori  Asseverata 
(C.I.L.A.)

€ 100,00

Segnalazione Certificato d’Inizio d’Attività € 150,00

DI APPLICARE gli importi di diritti di segreteria di cui sopra a partire dal 1 GENNAIO 2016

DI ASSOLVERE l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento ed dei relativi elaborati tecnici, 
in adempimento al disposto di cui all’art. 39 del D.lgs. 33/2013 nella sezione “AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE”,  sezione  “Pianificazione  e  governo  del  territorio”,  del  sito  web  dell’ente, 
contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line.

DI DARE ATTO:
− che, al momento della presentazione delle istanze per le pratiche edilizie il mancato utilizzo di tali 

modelli unificati o eventuali modifiche degli stessi, nonché il mancato pagamento dei relativi diritti di 
segreteria è motivo di rigetto delle comunicazioni presentate;

− che tutte le istanze  presentate anteriormente alla data di esecutività del presente atto rimangono 
escluse dall’applicazione delle nuove tariffe;

− che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato 
disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al soggetto  
che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all’art. 49 del T.U.E.L.

− che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune, avviene nel rispetto  della tutela alla 
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei 
dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da 
evitare  la  diffusione  dei  dati  personali  identificativi  non  necessari  ovvero  il  riferimento  a  dati 
sensibili.

Con successiva separata votazione; 

a voti unanimi espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma 4, 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.



Letto approvato e sottoscritto.

IL Vice Segretario IL Sindaco
Veronese Mario

FIRMATO DIGITALMENTE
Casson Giuseppe

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, della 
legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 17/12/2015 ove rimarrà esposta per 15  giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura 
e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì 17/12/2015 IL FUNZIONARIO DELEGATO
FIRMATO DIGITALMENTE

- Annotazioni del Dirigente Tecnico:   
- Impegno di spesa:  
- Annotazione del Dirigente Ragioneria:  



Ufficio proponente: Servizio Edilizia Privata

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE
- Il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, in data 18  

dicembre 2014 hanno concluso,  in sede di Conferenza Unificata, accordi ai sensi dell'articolo 9 del  
decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, per adottare una modulistica unificata e standardizzata su tutto 
il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di 
istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive;

- Gli accordi sulla modulistica per l'edilizia conclusi in sede di Conferenza Unificata costituiscono livelli  
essenziali  delle prestazioni  concernenti  i diritti  civili  e sociali  che devono essere garantiti  su tutto il  
territorio  nazionale,  assicurando  il  coordinamento  informativo  statistico  e  informatico  dei  dati  
dell’amministrazione  statale,  regionale  e  locale  al  fine  di  agevolare  l'attrazione  di  investimenti  
dall'estero;

- L'approvazione di tali modelli è avvenuta in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Sblocca Italia,  
ossia il Decreto-Legge n. 133 del 12 settembre 2014, coordinato con la Legge di conversione (Legge 11 
novembre 2014, n. 164).

- V1STA la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  234  del  3  marzo  2015  [BUR n.  26  del  17  marzo 
20152015] è stata approvata la modulistica unificata, semplificata e standardizzata per la presentazione 
dell'istanza del permesso di costruire,  della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) edilizia,  
delle  comunicazioni  di  inizio lavori  (CIL) e di  inizio lavori  asseverata  (CILA) per gli  interventi  di 
edilizia libera, ai  sensi dell'art.  9,  comma 2, lettera c),  D.lgs. 281/1997,  secondo le indicazioni  delle  
Conferenze Unificate del 12 giugno 2014 e del 18 dicembre 2014, tra il Governo, le Regioni e gli Enti  
locali.

PRESO ATTO 
- della  nota  protocollo  615  del  12.1.2015,  a  firma  del  Ministro  per  la  Semplificazione  e  Pubblica 

Amministrazione, del Presidente della Conferenza Unificata e del Presidente dell’ANCI con la quale:
4) Invitano gli enti all'adozione della nuova modulistica - C.LL. e C.I.L.A.;
5) Informano  che  i  predetti  moduli  sono  disponibili  sul  sito  internet  della  Presidenza  del  

Consiglio dei Ministri, Ministero per la Semplificazione e Pubblica Amministrazione e sul 
sito  della  Regione  Veneto  all’indirizzo:  http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-
territorio/modulistica-unificatae-territorio/modulistica-unificata

6) Invitano  gli  Enti  ad  informare  il  predetto  dicastero  dell’avvenuta  adozione  della  nuova 
modulistica standardizzata;

- che con l'impiego di detti modelli si attui la semplificazione burocratica in materia edilizia;

RITENUTO  pertanto  di  dovere  procedere  all'adozione della  modulistica  unificata  e  standardizzata, ,  per la 
presentazione:

- della Comunicazione di Inizio Lavori (C.I.L.) per interventi di edilizia libera previsti 
- della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) ;
- della Segnalazione Certificata d’Inizio d’Attività
- del Permesso di Costruire (P.d.C.)

CONSIDERATO 
- che la Legge. n. 68/93 ha istituito diritti di segreteria che i Comuni sono tenuti ad applicare nel caso 

dell'attivazione di determinate procedure in materia urbanistico -edilizia;
- che con la deliberazione  Giunta Comunale  n, 450 del 28/11/2007 sono statti  aggiornati  i  diritti  di  

segreteria  relativi  alle istanza in materia urbanistica ed edilizia

RITENTUTO  pertanto  di  stabilire  diritti  di  segreteria  per la  presentazione  della  CIL,  CILA e SCIA nelle  

http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/modulistica-unificata
http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/modulistica-unificata
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=293664
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=293664


seguenti misure:
Oggetto Importo diritti di Segreteria

Comunicazione d’Inizio Lavori (C.I.L.) € 50,00
Comunicazione d’Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) € 100,00
Segnalazione Certificato d’Inizio d’Attività € 150,00

V1STI:
- La Legge 24 /90 -Nuove norme sui procedimento amministrativo;
- Il D.lgs. 267/2000 – Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali,
- Il Decreto Legislativo 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante gli  obblighi di e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
- Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di  

ottimizzazione  della  produttività  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche 
amministrazioni;

- Il Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 - Modifiche ed integrazioni  al decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18  
giugno 2009, n. 69;

- Il Decreto Sblocca Italia, ossia il decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014, coordinato con la Legge di 
conversione (Legge 11 novembre 2014, n. 164);

- Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
edilizia;

- La Legge.  N. 68/93 "Conversione  del  decreto-legge  18  gennaio  1993,  n.  8,  Disposizioni  urgenti  in 
materia di finanza derivata e di contabilità pubblica".

RICHIAMATI i contenuti dell'Accordo della Conferenza Unificata del 18 dicembre 2014; 

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto, resi ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L.;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE, ad integrazione della deliberazione Giunta Comunale n. 450/2007, i diritti di segreteria per 
la presentazione della CIL, CILA e SCIA nelle seguenti misure:

Oggetto Importo diritti di Segreteria
Comunicazione d’Inizio Lavori (C.I.L.) € 50,00
Comunicazione d’Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) € 100,00
Segnalazione Certificato d’Inizio d’Attività € 150,00

DI APPLICARE gli importi di diritti di segreteria di cui sopra a partire dal 1 GENNAIO 2016

DI ASSOLVERE l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento ed dei relativi elaborati  tecnici,  in 
adempimento  al  disposto  di  cui  all’art.  39  del  D.lgs.  33/2013  nella  sezione  “AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE”, sezione “Pianificazione e governo del territorio”, del sito web dell’ente, contestualmente alla  
pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line.

DI DARE ATTO:
− che, al momento della presentazione delle istanze per le pratiche edilizie il mancato utilizzo di tali modelli  

unificati o eventuali modifiche degli stessi, nonché il mancato pagamento dei relativi diritti di segreteria è 
motivo di rigetto delle comunicazioni presentate;

− che tutte le istanze  presentate anteriormente alla data di esecutività del presente atto rimangono escluse  
dall’applicazione delle nuove tariffe;

− che sul  presente  provvedimento  non sussiste  situazione  di  conflitto  di  interessi,  ai  sensi  del  combinato 



disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al soggetto che ha  
istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all’art. 49 del T.U.E.L.

− che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune, avviene nel rispetto  della tutela alla 
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei 
dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da 
evitare  la  diffusione  dei  dati  personali  identificativi  non  necessari  ovvero  il  riferimento  a  dati 
sensibili.

Con successiva separata votazione; a voti unanimi espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma 4,  decreto  
legislativo 18 agosto 2000 n. 267.



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

14/12/2015

Il Dirigente Settore Urbanistica
(Mohammad Talieh Noori)

FIRMATO DIGITALMENTE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

14/12/2015

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Veronese)

FIRMATO DIGITALMENTE


