COMUNE DI PA TERNO'
Provincia di Catania

DETERM[NAZ[ONE S[NDACALE
Oggetto:

N.li

del 24.03.20[ [

Determinazione misura diritti di segreteria relativi ad atti e certificazioni di
natura tecnico-urbanistica ai sensi dell'art. [0, comma [0, del D. L. [8.01.199.3, n.
8, convcnito in L. 19.03.1993, n. 68.
IL SINDACO

Premesso che l'art. IO. comma IO, del D. L. 18.01.1993 n. IO. convertito in L 19.03.1993, n.
68. ha. istituito i diritti di segreteria anche sugli atti e le certiticazioni di natura tecnico - urbanistica,
stabilendo la misura degli stessi nei valori minimi e massimi applicabili:
Vista la nota dcll'U. O. "Urbanistica" dci 22.03.2011 prot. n. 2111Urb.. relativa all'opportunità
di procedere all'adeguamento della misura dei diritti di segreteria da applicare agli atti ed allè
certiticazioni di cui sopra;
Attesa la necessità di procedere ad un adeguamento della misura dei predetti diritti di segreteria:
Acclarata la competenza del Sindaco per l'adozione dell'atto de quo;
Vista la vigente normativa in materia;
DETERMINA
I) Adeguare la misura dei diritti di segreteria relativi ad alti e certilic,nioni di natura tecnico
urbanistica, istituiti con ['alt. IO, comma IO, del D.L. del 18.01.1993 n. 8. convertito in L. 19.0.3.1993.
n. 68 come appresso specificato:
a) Ccrtiticati di destinazione urbanistica previsti dall'ex art. 18. comma 2. della Legge 28.02.1985, n. 47
e succcssive modilìche ed intcgrazioni:
- € 30.00 per la prima particella. dalla seconda particella dovranno essere sommati € 5.00 per ognr
par·ticella cntro il limite massimo di € 50.00 per ciascun certilicHto;

- ogni certiticato non può superare le IO particelle;
b) Autorizzazione edilizia, denuncia di inizio attività, ad esclusione di quella per l'eliminazione delle
barriere architettoniche: € 150,00.
Ta[e importo è soggetto ad aggiomalllènti biennali in base al 75% delle variazioni degli indici dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
c) Autorizzazione per la lottizza/ione di aree, di cui all' art. 28 della L. 17.08.1942. n. 1150 e
successive moditicazioni ed integrazioni ed altri piani attuativi di inizi,lliva privata: € 500,00;
d) AutoriLZazionc per l'artuazione di piani di rccupcro di iniziativa privata, di cui all'art. 30 della L.
05.08.1978. n. 457: E 100,00;
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c) Ce nili cazioni cd alleslaz ion i. ivi com pre, i i deposi li di fmzionall1 Cl1 lo: (50,00: ad cccclione dell e
ceni fic azioni relati ve a ll e ri chi esle di acce"o agli alli per le qu ali si prevedo no f 5,00 per ogni istan za
oltrc le spese di riprodu zionc:
lì Co ncc ssioni cdilil.ie: f 300.00:
g) Recupero spese relalivc al servizio catastale:
- Cel1ili cati e/o vistlrc catasta li : € 1.00 tin o a 5 fog li "A4", € 0,20 pe r ogni fo gli o successivo al quinlo:
- Mappe catasta li in "w n ato "A 4" : '€ J ,00:
- Mappe ca lasta li in fo rm alO "A3'": E I,50.
2) Srab ilire che ta li d irilti dovrann o essere co rrisposti ll1 edia nte ve rsamenl o su c.c. p. inles lalo a:
Comune di Patern ò - Servizio cli Te soreria (n. di C.c. dell'Urbanist ica).
Da Il a Residenza M un ieipa le. Ii 24.0 3.20 I I

