
Deliberazione  
n. 172 
 
del 21-09-2009 
 

Comune 
di 

Argenta 
PROVINCIA DI FERRARA  

 

Comunicata il 03-11-2009 art. 125 D. Lgs. 
267/2000 

 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
Oggetto: Aggiornamento dei diritti di segreteria di natura urbanistico-edilizia e istituzione 
diritti di ricerca e visura per le richieste di accesso alle pratiche edilizie. 
 
 
L'anno Duemilanove e questo dì Ventuno del mese di Settembre  in Argenta, nella residenza 
Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco e notificato nei termini, si è radunata alle ore 
8:30, la Giunta Comunale 

All'appello risultano: 
 

Presenti Assenti 
  
FIORENTINI ANTONIO 
BALDINI ANDREA  
PAMINI SAMUELA  
ZAINA GIAN LUIGI 
ORIOLI LUCIANO 
GOMEDI ISABETTA 
BOREA SAURO 

ALBERANI CLAUDIA 

 
Assiste il Segretario Generale CAVALLARI Dott. ssa ORNELLA 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANTONIO FIORENTINI quale Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta  per la trattazione dell’oggetto entro indicato. 
 
                                                                                       Il Responsabile  Servizio Finanziario 
 
       ________________________________ 
 
 
In copia a: � Ufficio Sindaco � Ufficio Turismo � Servizio Progettazione e D. L. 
 � Ufficio Segreteria � URP � Settore Urbanistica 
 � Ufficio Contratti � Ufficio AA.PP. � Settore Cultura 
 � Ufficio Personale � Ufficio Ragioneria � Servizi Sociali 
 � Servizi Demografici � Ufficio Tributi � Polizia Municipale 
 � Ufficio Statistica     
 



Seduta del 21.09.2009 
Nr. 172 

 
OGGETTO: Aggiornamento dei diritti di segreteria di natura urbanistico-edilizia e istituzione 
diritti di ricerca e visura per le richieste di accesso alle pratiche edilizie. 
 
 

LA GIUNTA 
 
 
Premesso: 

- Che ai sensi dell’art. 22 L. 241/90 l’Amministrazione Comunale deve garantire l’accesso 
ai propri documenti e a quelli in suo  possesso a chiunque ne abbia un interesse 
giuridicamente rilevante; 

 
- Che l’art. 25, comma 1, della L. 241/90, in materia di esercizio del diritto di accesso agli 

atti, ammette il rilascio di copia di atti, previo rimborso del costo di riproduzione e il 
pagamento dei diritti di ricerca e visura; 

 
- Che il Regolamento Comunale sulla partecipazione e l’accesso  approvato con 

Deliberazione C.C. n. 73 del 26/10/2006 disciplina, al Capo IV, i criteri e le modalità 
organizzative dell’accesso ai documenti amministrativi detenuti dal Comune ed, in 
particolare, all’art. 42 prevede il rimborso delle spese sostenute per la riproduzione di 
copie di atti e/o provvedimenti amministrativi; 

 
- Che con Deliberazione G.C. n. 14 del 8/2/2005,  integrata con Deliberazione G.C. n. 191 

del 8/10/2008, si è provveduto ad aggiornare i diritti di segreteria di natura urbanistico 
edilizia, come previsto dalla L. 19/9/1993 n. 68; 

 
- Che con Deliberazione G.C. n. 2 del 9/1/2007 è stato istituito un rimborso spese per il 

rilascio di visure catastali; 
 

- Che con Determinazione dirigenziale n. 1269 del 31/12/2001 sono stati adeguati all’euro 
i prezzi per il rilascio ai cittadini di fotocopie di atti o documenti in possesso 
dell’Amministrazione, determinando il prezzo di €  0,10 per le fotocopie in formato A4 e 
di € 0,15 per il formato A3; 

 
Considerato: 
- che l’archivio delle pratiche edilizie, riguardante le licenze, le concessioni edilizie, i 

permessi di costruire e le denunce di inizio attività dal 1946 ad oggi è dislocato in due 
sedi: una parte si trova presso Villa Zanardi di San Nicolò e una parte è situato presso la 
sede del Settore Urbanistica – OO.PP- Ambiente – Demanio ; 

 
- che nell’attuale organizzazione dello Sportello Unico dell’Edilizia l’esercizio del diritto 

di accesso alle pratiche edilizie viene gestito dal personale dell’Ufficio Amministrativo 
per la ricerca informatica  e tramite i registri cartacei delle pratiche per individuare gli 
estremi identificativi dei progetti e la loro collocazione, dal personale dell’Ufficio 
Edilizia Privata perla consulenza tecnica durante la visura degli atti e dall’usciere del 
Settore per il reperimento dei fascicoli nell’archivio situato presso la sede del Settore e 
per la riproduzione delle copie richieste; 

 
- che per quanto riguarda il reperimento delle pratiche edilizie archiviate presso Villa 

Zanardi di San Nicolò il S.U.E. si avvale della collaborazione del Sig. Mauro Gallini, 
dipendente del Settore Ragioneria e Finanze, il quale, occupandosi della trasmissione e 



del ritiro di pratiche varie presso gli altri Enti Pubblici della provincia, si è assunto 
l’onere di prelevare le pratiche edilizie oggetto di richiesta di accesso; 

 
- che l’attività di ricerca e di reperimento degli atti abilitativi edilizi impongono notevoli 

oneri a Carico degli uffici, in quanto possono riguardare interi edifici o gruppi di essi, 
solitamente riguardano ampi  periodi di tempo, durante il quale  è diversa la  proprietà dei 
fabbricati, rendendo difficile recuperare gli atti, soprattutto per le pratiche degli anni 
1946-1990 che consentono una ricerca solo nominativa su registri cartacei; 

 
- che l’accesso agli atti per la visione richiede il supporto di personale tecnico e /o 

amministrativo in grado di valutare le modalità di esercizio del diritto di accesso e di 
fornire, ove richieste, indicazione sui documenti visionati e sugli iter procedurali adottati; 

 
- che solitamente la richiesta di visura si accompagna alla richiesta di estrazione di copie di 

atti o documenti inseriti nel fascicolo; 
 

- che il S.U.E. nell’anno 2008 ha ricevuto circa 300 richieste di accesso agli atti ognuna 
delle quali può  riguardare fino a 4 fascicoli; 

 
- che negli ultimi 2 anni si è osservato un incremento notevole delle richieste di accesso 

che, non raramente, rimangono inevase in quanto il richiedente non si presenta più presso 
gli uffici a visionare le pratiche richieste; 

 
- che il servizio di accesso alle pratiche è stato fino ad oggi effettuato gratuitamente con il 

solo rimborso dei costi delle fotocopie senza quindi istituire il pagamento dei diritti di 
ricerca e visura pur previsti dalla legge, ma ora, a fronte delle sempre maggiori richieste 
di accesso e conseguentemente delle maggiori spese sostenute dall’Amministrazione 
Comunale per garantire tali servizi, si rende opportuno applicare appieno il dettato 
normativo ed istituire tale diritto; 

 
Considerato, altresì: 
- che i servizi relativi alle richieste di copie o visura  dei progetti edilizi devono essere 

considerati a domanda individuale e, pertanto, non è opportuno che i costi relativi gravino 
sulla collettività; 

 
- che i diritti di ricerca e visura costituiscono un’entrata che va riscossa in aggiunta ai costi 

di riproduzione delle copie e costituiscono una forma di contributo dell’utente ai costi 
sostenute dalla Pubblica Amministrazione; 

 
Valutato: 
- che si rende opportuno aggiornare gli importi dei diritti di segreteria di cui all’art. 10 L. 

68/93 introducendo contemporaneamente i diritti di ricerca e visura  delle pratiche 
edilizie, tenuto conto che dopo l’approvazione della Deliberazione G.C. n. 14 del 
08.02.2005 non si è mai provveduto all’aggiornamento biennale previsto dalla normativa; 

 
- che si ritiene opportuno, inoltre, aggiornare gli importi dovuti dai cittadini per 

l’estrazione di copie; 
 

- che l’entrata derivante dall’istituzione dei nuovi diritti di ricerca e visura  è da imputarsi 
al Titolo 3, Categoria 1, Risorsa 3164-317 Art. 3 “Introiti e rimborsi diversi”; 

 
Ritenuto: 
- di aggiornare gli importi dei diritti di segreteria di cui alla Deliberazione G.C. n. 14 del 

08.02.2005, integrata dalla Deliberazione G.C. n. 191 del 08.10.2008; 



 
- di istituire i diritti di ricerca e visura  per le attività relative alle richieste di visione e/o 

rilascio copie di atti dello Sportello Unico per l’Edilizia in virtù del notevole onere a 
carico degli uffici in termini di tempi di ricerca, di estrazione fisica e spostamenti dagli 
archivi dei fascicoli interessati; 

 
- di fissare in € 20,00 l’importo del contributo da versare per ogni richiesta di visura e/o 

rilascio copie, verificando l’avvenuto pagamento al momento della presa visione del 
fascicolo richiesto; 

 
- di aggiornare gli importi dovuti per l’estrazione di copie; 

 
- di esentare dal versamento dei diritti di segreteria i soggetti pubblici nei confronti dei 

quali operano le norme sulla semplificazione amministrativa relativamente 
all’acquisizione d’ufficio di atti in possesso di uffici della Pubblica Amministrazione; 

 
Visti: 
- l’art. 48 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 
- gli artt. 22 e 25 della L. 241/1990; 
- l’art. 10 del D.L. 8/93, convertito in legge 19/3/1993 n. 68 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 
- la L.R. n. 31/2002; 
- la Deliberazione C.C. n. 73 del 26/10/2006; 
- la Deliberazione G.C. n.14 del 8/2/2005, così come integrata dalla Deliberazione G.C. n. 

191 del 8/10/2008; 
- la Deliberazione G.C. n. 2 del 9/1/2007; 
- la Determinazione dirigenziale n. 1269 del 3/12/2001; 
- la Deliberazione G.C. n. 120 del 4/6/2009 e successive modifiche ed integrazioni, con la 

quale si approva il Piano esecutivo di Gestione 2009; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, sono stati espressi i pareri 
favorevoli sulla regolarità tecnica del Dirigente Settore Urbanistica, OO.PP., Ambiente, 
Demanio e Patrimonio e sulla regolarità contabile dal Dirigente Settore Ragioneria e 
Finanze; 

 
A voti unanimi ritualmente espressi,  
 

DELIBERA 
 

1) Di istituire il diritto di ricerca e visura fissando l’importo di € 20,00 per ogni richiesta di 
accesso agli atti relativa al massimo a n. 4 fascicoli (ogni fascicolo corrisponde ad un 
numero di archivio); 

 
2) Di dare atto che il versamento del suddetto corrispettivo è verificato al momento della 

presa visione dei fascicoli di cui è stato richiesto l’accesso agli atti e che costituisce 
un’entrata da riscuotere in aggiunta ai costi di riproduzione delle copie; 

 
3) Di introitare i diritti di ricerca e misura incassati al Titolo 3  Categoria  1 Risorsa 3164-

317 Art. 3 “Introiti e rimborsi diversi” del Bilancio 2009 successivi; 
 

4) Di aggiornare la tabella dei diritti di segreteria di natura urbanistico – edilizia con gli 
importi indicati nella tabella A), che forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

 



5) Di stabilire che i diritti di segreteria di cui alla tabella A), che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto, si applicheranno a partire dalla data di esecutività della 
presente deliberazione; 

 
6) Di esentare dal pagamento dei diritti di segreteria per le richieste di accesso agli atti gli 

enti pubblici; 
 

7) Di rimandare a successivo atto dirigenziale del Settore Ragioneria e Finanze 
l’aggiornamento degli importi dovuti per la riproduzione di copie. 

 
 

 
 

Pareri espressi ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 
 
Parere regolarità tecnica: favorevole 
f.to Arch. Natascia Frasson 
 
Parere regolarità contabile: favorevole 
f.to Dott.ssa Patrizia Travasoni 



TABELLA A) 
 
Tipologia d’atto 

a)  Certificati di destinazione urbanistica ex art. 12, 2° e 3° comma della Legge 
Regionale 21.10.2004 n. 23:  

 
€ 20,00 

- con richiesta di rilascio urgente (4 gg):  € 50,00 

b) Autorizzazioni amministrative in genere, autorizzazioni allo scarico, 
autorizzazioni paesaggistiche:  

 
€ 52,00 

c)  Autorizzazione edilizia, nonché denuncia di inizio attività, ad esclusione di 
quella per l’eliminazione delle barriere architettoniche:  

 
€ 52,00 

d)  Autorizzazione per l’attuazione di piani di recupero di iniziativa dei privati, 
ex art. 30 L. 457/78:  

 
€ 40.00 

e)  Permesso di costruire per opere di urbanizzazione per la lottizzazione di 
aree, di cui all’art. 28 della Legge Urbanistica n. 1150/1942 e successive 
modificazioni ed integrazioni: 

 

- da Ha 00.00.00 a Ha 02.00.00  € 150,00 

- da Ha 02.00.01 a Ha 04.00.00  € 200,00 

- da Ha 04.00.01 a Ha 06.00.00  € 300,00 

- da Ha 06.00.01 a Ha 08.00.00  € 400,00 

- oltre Ha 08.00.00  € 516,00 

f) Certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia:  € 20,00 

- certificati di agibilità e abitabilità  € 52,00 

g) Permessi di costruire onerosi e loro varianti:  

- da € 0,00 a € 516,00  € 52,00 

- da € 516,01 a € 2.500,00  € 75,00 

- da € 2.500, 01 a € 5.000,00  € 160,00 

- da € 5.000,01 a € 10.000,00  € 370,00 

- oltre € 10.000,00  € 516,00 

h) Denuncia per operazioni di abbattimento alberi  

i) Ricerca per visura e/o rilascio copie di pratiche edilizie 

€ 25,00 

€ 20,00 
 



Letto, confermato e sottoscritto come segue 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to FIORENTINI ANTONIO F.to CAVALLARI Dott. ssa ORNELLA  

 ____________________________________________________________________________________________ 
 

Relazione di Pubblicazione 
 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che l'avanti esteso verbale verrà pubblicato all'Albo pretorio 

del Comune il giorno 03-11-2009 ove resterà esposto per giorni 15 consecutivi a norma dell'art. 124, 1' comma, 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

Argenta, lì 03-11-2009 
 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
 TRAVASONI Dott. ssa PATRIZIA 
 ____________________________________________________________________________________________  
 
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo 
Argenta, lì 03-11-2009 
 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
  
 ____________________________________________________________________________________________  

 
Attestazione di Esecutività 

 
Divenuta esecutiva in data                               per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, 3° comma, D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267. 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

Argenta, lì  
 


