UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PO “E”
COLLINE DEL MONFERRATO
BORGO SAN MARTINO

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA DELL’UNIONE
N. 19 DEL 25.05.2015

OGGETTO: IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA E LINEE
GUIDA PER LE OPERE EDILIZIE ATTINENTI LE FINITURE
ESTERNE E A RIMOZIONE DELL’AMIANTO. REVISIONE.

L’anno duemilaquindici addì venticinque del mese di maggio alle ore 20.00 nella
sede dell’Unione sopradetta;
Esaurite le formalità prescritte dalle vigenti norme in materia, sono stati per oggi
convocati i componenti di questa Giunta.

Presente
AMISANO MIRCO

SI

CAPRA MIRCO

SI

MUZIO Angelo

NO

GIOANOLA Mauro

SI

OLIVIERI Valeria

SI

Assente

SI

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor AMISANO Mirco, nella sua
qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopracitato.
Assiste il Segretario SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

LA GIUNTA DELL’UNIONE
Udita la relazione del Presidente;
Vista la deliberazione n. 27 del 21.07.2011 ad oggetto: “ Diritti di segreteria.
Determinazioni”, esecutiva ai sensi di legge;
Dato atto della necessità di una revisione dei diritti di segreteria a fronte di
una pluralità di istanze, casistiche e delle modifiche introdotte nel settore
dell’edilizia dalle recenti disposizioni legislative nonché della riduzione degli
stessi considerando il perdurare della crisi economica che ha investito il paese
con gravi ripercussioni sulle attività produttive, sull’edilizia, sul mercato
immobiliare e sulle famiglie in generale;
Vista la nuova tabella proposta dall’ufficio tecnico unionale, su richiesta
dell’Amministrazione Comunale, allegata al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale, identica per gli otto Comuni facenti parte
dell’Unione;
Dato atto delle diverse interpretazioni attinenti la disciplina dell’attività edilizia
nelle varie realtà territoriali così come ampiamente documentato dalle varie
pubblicazioni di soggetti competenti in materia, reperibili a livello informatico;
Dato atto che il regolamento edilizio approvato dispone che le costruzioni, le
singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbano essere mantenute
efficienti per quanto attiene alla sicurezza, all’estetica, al decoro e all’igiene;
Dato atto delle necessità manifestate da molti cittadini di poter effettuare
semplici interventi edilizi di finitura e di bonifica a costi più ridotti per quanto
attiene i diritti di segreteria e l’iter procedurale;
Interpellato l’ufficio tecnico unionale per un parere in merito alla suddetta
possibilità;
Ritenuto opportuno fornire un indirizzo ai Responsabili del Servizio al fine di
agevolare il conseguimento degli obiettivi amministrativi, semplificando e
rendendo meno gravose per il cittadino la realizzazione di alcune opere edilizie
minori, nell’interesse collettivo;
Ritenuto altresì doveroso incentivare la bonifica dei siti con l’eliminazione
dell’amianto nelle sue diverse tipologie su tutto il territorio, a tutela della salute
pubblica;
Ritenuto, in accordo con gli uffici tecnici,
che per le tinteggiature, il
rifacimento degli intonaci e la sostituzione dei serramenti esterni riguardanti le
facciate degli edifici così come per la rimozione di materiali
contenenti
amianto sia sufficiente la richiesta di permesso di ostruire così come
predisposta dall’ufficio tecnico unionale e conseguente rilascio dello stesso,
previa istruttoria del Responsabile del Servizio, senza necessariamente doversi
avvalere dell’apporto di un tecnico abilitato, trattandosi di interventi di
modesta entità, privi di rilevanza strutturale che non richiedono, salvo casi
particolari, il supporto di un professionista, tenuto conto che se eseguiti da

un’impresa e non in economia diretta, la stessa deve essere munita di un Piano
Operativo di Sicurezza (POS) e del Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio
(PIMUS), ove richiesti, in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs.
9/04/2008 n.81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro;
La suddetta disposizione non vale per gli edifici, parti di fabbrica o aree di
interesse storico artistico per i quali gli interventi edilizi sono soggetti al parere
della Commissione Locale per il Paesaggio o della Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici del Piemonte che dovranno essere provviste di
adeguata documentazione a firma di un tecnico abilitato responsabile anche
della direzione lavori;
DATO ATTO che il Segretario ha espresso parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnico-amministrativa dell'atto, ai sensi dell'art. 49 - comma 2° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA
Di revocare la precedente deliberazione n 17 del 21.07.2011 con decorrenza
01.07.2015;
Di approvare per le motivazioni ben espresse in premessa la tabella dei nuovi
diritti di segreteria relativi ad atti in materia di edilizia ed urbanistica che
saranno riscossi a far data dal 01.7.2015, così come predisposta dal geom.
Lituri Giuseppe, responsabile dell’ufficio tecnico unionale, che si allega al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
Di ritenere, a supporto degli uffici tecnici nell’espletamento delle loro mansioni
e nell’interesse pubblico, che per le tinteggiature, il rifacimento degli intonaci e
la sostituzione dei serramenti esterni riguardanti le facciate degli edifici così
come per la rimozione di materiali contenenti amianto sia sufficiente la
richiesta di permesso di ostruire così come predisposta dall’ufficio tecnico
unionale e conseguente rilascio dello stesso, previa istruttoria del Responsabile
del Servizio, senza necessariamente doversi avvalere dell’apporto di un tecnico
abilitato, trattandosi di interventi di modesta entità, privi di rilevanza
strutturale che non richiedono, salvo casi particolari, il supporto di un
professionista, tenuto conto che se eseguiti da un’impresa e non in economia
diretta, la stessa deve essere munita di un Piano Operativo di Sicurezza (POS)
e del Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (PIMUS), ove richiesti, in
ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 9/04/2008 n.81 in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Di approvare gli schemi di richiesta di permesso, (Allegato “A”, “B”, “C”, “D” e
“E”) predisposti dall’ufficio tecnico unionale ed allegati alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;
Dare atto che i suddetti schemi possono ricomprendere anche più interventi
qualora realizzati contemporaneamente.

Di demandare ai Responsabili del Servizio, per quanto di competenza,
l’applicazione di quanto sopra disposto a favore della collettività, al fine di
agevolare ed incentivare gli interventi di manutenzione volti a mantenere in
efficienza e in stato di decoro i fabbricati interessati nonché a bonificare
l’ambiente mediante la rimozione di materiali contenenti amianto a tutela della
salute pubblica.
Dare atto che quanto sopra disposto ha altresì l’intento di contribuire ad una
ripresa dell’attività edilizia nel rispetto comunque delle norme di attuazione del
PRGI vigente e di tutte le altre normative vigenti in materia.
Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime,
immediatamente eseguibile per l’urgenza.

Allegato “A” alla del. G.U. N. 19 DEL 25.05.2015

TABELLA DIRITTI DI SEGRETERIA 2015
Tipologia

IMPORTO

Certificati di Destinazione Urbanistica
fino a 5 mappali

€ 60,00

ogni 5 mappali o frazioni in più la tariffa viene incrementata di

€ 10,00

Urgente entro 5 giorni

€ 90,00

Istanza relativa a piani di recupero di iniziativa privata estesi a più immobili o
ad interi isolati

€ 300,00

Istanza relativa ai Piani Esecutivi Convenzionati di libera iniziativa od obbligatori,
Progetti Unitari
Fino a 2 lotti:

€ 100,00

Da 3 a 10 lotti :

€ 300,00

Oltre i 10 lotti :

€ 500,00

Istanza per il rilascio di certificati ed attestazioni in materia urbanistica – edilizia
certificato di compatibilità urbanistica
pareri preliminari
attestazioni per agevolazioni IVA sui lavori
certificazioni di conformità alloggiativa per cittadini extracomunitari (L.
94/09)
altri certificati e/o attestati o accertamenti non compresi nell’elenco che
comportino attività istruttoria e/o sopralluoghi
SCIA/CILA Sportello Unico (art. 5 DPR 160/2010 )

€ 60,00

€ 150,00

Autorizzazione scarichi ed allacciamenti

€ 60,00

Istanze per installazione mezzi o impianti pubblicitari

€ 60,00

Istanze per occupazione suolo pubblico

€ 25,00

Istanze per occupazione suolo pubblico legate ad opere di rimozione amianto o
di tinteggiatura di superfici fronteggianti vie e spazi pubblici – Per la durata
massima di 30 giorni
Istanze di autorizzazione paesaggistica (oltre ai diritti dovuti per il titolo edilizio)

€ 0,00

€ 60,00

Istanze di autorizzazione impianti per le telecomunicazioni

€ 300,00

Istanze riutilizzo terre e rocce di scavo

€ 100,00

Domande di accesso agli atti con rilascio di copia
(oltre ai diritti di copia)

€ 30,00

Autorizzazioni petrolifere

€ 60,00

C.I.L. (Comunicazione inizio lavori)
(Comunicazione ai sensi dell’art. 6, c. 1 e c. 2 lettere c), d) ed e) del D.P.R.
380/2001)

€ 0,00

C.I.L.A. (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata)
Comunicazione ai sensi dell'art. 6, c.2, lettere a) ed e-bis) del D.P.R. 380/2001
a)
interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art.3, c.1, lettera b) del
DPR 380/2001, ivi compresa l'apertura di porte interne e lo spostamento
di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio.
Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi
anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità
immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione
delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico
purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si
mantenga l'originaria destinazione d'uso;

€ 100,00

e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei
fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, sempre che non riguardino le parti
strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad
esercizio d'impresa
Interventi di sola realizzazione, rifacimento o sostituzione finiture esterne

€ 30,00

Interventi di sola rimozione manufatti contenti amianto

€ 30,00

Tipologia
P.A.S. (Procedura Abilitativa Semplificata)
(per impianti alimentati da fonti rinnovabili non rientranti nell’applicabilità di
altre normative di settore e speciali)

IMPORTO
€ 100,00

S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)
Interventi di manutenzione straordinaria,consolidamento recinzioni su cordolo,
muri di contenimento, demolizioni, allacciamenti ed altre opere minori;

€ 100,00

Installazione impianti solari termici e/o fotovoltaici per lai produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, non rientranti nell’applicabilità della P.A.S.
(Procedura Abilitativa Semplificata);

€ 100,00

Eliminazione di barriere architettoniche non rientranti nell’attività edilizia libera di
cui all’art. 6 comma 1 lett. b) del DPR 380/01;

€ 60,00

Restauro e risanamento conservativo senza aumenti di volume e superficie né
mutamento di destinazione d’uso;

€ 100,00

Ristrutturazione edilizia (“leggera”), non rientrante nei casi previsti dall’art. 10
comma 1 lett. c) del DPR 380/2001, e che non comporti modifiche di volume e
delle superfici e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone “A” (di cui
all’art. 2 del DM 2/4/1968), non comporti mutamento della destinazione d’uso.
Realizzazione di pertinenza/e ubicata/e nel sottosuolo degli edifici, nei locali siti
al piano terreno degli stessi o nel sottosuolo aree pertinenziali esterne al
fabbricato;

€ 100,00

Varianti in corso d’opera a P.d.C./D.I.A./S.C.I.A. che non incidono sui parametri
urbanistici e sulle volumetrie, non alterano la sagoma, non cambiano la
destinazione d’uso e la categoria edilizia,

€ 100,00

Interventi di sola realizzazione, rifacimento o sostituzione finiture esterne

€ 30,00

Interventi di sola rimozione manufatti contenti amianto

€ 30,00

Tipologia

IMPORTO

D.I.A. (Denuncia di Inizio Attività)
Interventi di manutenzione straordinaria,consolidamento recinzioni su cordolo,
muri di contenimento, demolizioni, allacciamenti ed altre opere minori;

€ 100,00

Installazione impianti solari termici e/o fotovoltaici per lai produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, non rientranti nell’applicabilità della P.A.S.
(Procedura Abilitativa Semplificata);

€ 100,00

Eliminazione di barriere architettoniche non rientranti nell’attività edilizia libera di
cui all’art. 6 comma 1 lett. b) del DPR 380/01;

€ 60,00

Restauro e risanamento conservativo senza aumenti di volume e superficie né
mutamento di destinazione d’uso;

€ 100,00

Ristrutturazione edilizia (“leggera”), non rientrante nei casi previsti dall’art. 10
comma 1 lett. c) del DPR 380/2001, e che non comporti modifiche di volume e
delle superfici e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone “A” (di cui
all’art. 2 del DM 2/4/1968), non comporti mutamento della destinazione d’uso.
Realizzazione di pertinenza/e ubicata/e nel sottosuolo degli edifici, nei locali siti
al piano terreno degli stessi o nel sottosuolo aree pertinenziali esterne al
fabbricato;

€ 100,00

Varianti in corso d’opera a P.d.C./D.I.A./S.C.I.A. che non incidono sui parametri
urbanistici e sulle volumetrie, non alterano la sagoma, non cambiano la
destinazione d’uso e la categoria edilizia,

€ 100,00

Interventi di sola realizzazione, rifacimento o sostituzione finiture esterne

€ 30,00

Interventi di sola rimozione manufatti contenti amianto

€ 30,00

Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, non rientranti
nell’applicabilità della P.A.S.;

€ 100,00

(alternativa al Permesso di Costruire ai sensi dell’art. 22 comma 3 del
D.P.R. 380/01)
Interventi di ristrutturazione edilizia (“pesante”) che portino ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche del
volume, dei prospetti, o delle superfici ovvero che limitatamente agli immobili
compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione
d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di
immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 e s.m.i.;
Interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano in
diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni
plano-volumetriche comunque denominati:
- fino a 150 mc di volume residenziale o accessorio
- oltre i 150 e fino a 300 mc di volume residenziale o accessorio
- oltre i 300 mc di volume residenziale o accessorio
- abitazioni plurifamiliari e di lusso

€ 150,00

€
€
€
€

200,00
250,00
300,00
350,00

Varianti in corso d’opera al P. di C. che non incidono sui parametri urbanistici e
sule volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia,
non alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del
D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 e s.m.i e non violano le eventuali prescrizioni
contenute nel permesso di costruire;

€ 150,00

Cambio di destinazione d’uso senza opere edilizie (oltre i 700 mc)

€ 100,00

Tipologia

IMPORTO

PERMESSO DI COSTRUIRE:
TUTTE LE TIPOLOGIE
Interventi di manutenzione straordinaria, consolidamento, recinzioni su cordolo,
muri di contenimento, demolizioni, allacciamenti ed altre opere minori;

€ 100,00

Interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia,
varianti in corso d’opera, senza aumenti di volume né cambio di destinazione
d’uso;

€ 100,00

Interventi di sola realizzazione, rifacimento o sostituzione finiture esterne;
Varianti in corso d’opera al P. di C. che non incidono sui parametri urbanistici e
sule volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia,
non alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del D.
Lgs. 22/01/2004, n. 42 e s.m.e non violano le eventuali prescrizioni contenute
nel permesso di costruire
Cambio di destinazione d’uso senza opere edilizie (oltre i 700 mc);

€ 60,00
€ 100,00

€ 100,00

RESIDENZIALE ED ACCESSORIO
(nuovi edifici e/o ampliamenti esclusa
l’attività agricola)
Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti
costituiti da rampe e ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la
sagoma dell’edificio
Interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia,
demolizione e ricostruzione, sopraelevazioni, varianti in corso d'opera, che
comportino cambio di destinazione d’uso, aumento di volume, nuove costruzioni,
ampliamenti e completamenti:
- fino a 150 mc di volume residenziale o accessorio
- oltre i 150 e fino a 300 mc di volume residenziale o accessorio
- oltre i 300 mc di volume residenziale o accessorio
- abitazioni plurifamiliari e di lusso

€ 60,00

€
€
€
€

200,00
250,00
300,00
350,00

ATTIVITA’ PRODUTTIVE COMMERCIALI - ARTIGIANALI
(nuove costruzioni e/o ampliamenti)
a) fino a 500 mq di superficie lorda
b) oltre i 500 mq fino a 1.000 mq di superficie lorda
c) oltre i 1.000 mq di superficie lorda

€ 150,00
€ 250,00
€ 300,00

ATTIVITA’ AGRICOLA
(esclusa la residenza)
a)
b)
c)

fino a 500 mq di superficie lorda
da 500 mq a 1.000 mq di superficie lorda
oltre 1.000 mq di superficie lorda

€ 150,00
€ 250,00
€ 300,00

Costruzione edicole funerarie

€ 150,00

Realizzazione di infrastrutture e impianti con permanente mutamento di
destinazione d’uso del suolo (piscine, campi e spazi per attività sportive)

€ 150,00

Opere di urbanizzazione primaria e secondaria

€ 150,00

Opere per il permanente mutamento di destinazione d’uso del suolo in funzione
dell’attività svolta

€ 150,00

Istanze di volture e proroga termini permessi di costruire

€ 100,00

Agibilità

€ 60,00

Allegato “B” alla
Del. G.U. N. 19
del 25.05.2015

All.Ill.mo Signor Sindaco
del Comune
di ……………………

Oggetto: richiesta di permesso per rifacimento intonaco facciate.
Il sottoscritto …………………………………………………………………………
(C.F ……………… ) residente in …………………Via………………. n. ………. inoltra
istanza ai sensi del D.P.R. 6/06/2001, n. 380 e D. Lgs. 27/12/2002, n. 301, al fine di
ottenere il permesso per il rifacimento dell’intonaco civile delle facciate con altra identica
finitura, sull’immobile ad uso civile abitazione di proprietà (Fg………. mappali n
..............................) sito all’indirizzo suindicato..
Distinti saluti.
........... ................ lì………………….

Il richiedente

Allegati:
stralcio catastale
documento attestante il titolo di proprietà
documentazione fotografica

Allegato “C” alla
Del. G.U. N. 19
del 25.05.2015

All.Ill.mo Signor Sindaco
del Comune
di ……………………
Oggetto: richiesta di permesso di costruire per rimozione lastre di coperura contenenti
amianto.
Il sottoscritto …………………………………………………………………………
(C.F ……………… ) residente in …………………Via………………. n. ………. inoltra
istanza ai sensi del D.P.R. 6/06/2001, n. 380 e D. Lgs. 27/12/2002, n. 301, al fine di
ottenere il permesso per la rimozione di una piccola quantità non superiore a mq. 30 di
lastre di copertura contenenti amianto sull'immobile di proprietà (Fg………. mappali n
..................................) sito in …………………………., Via………………………… n. ………
Tale intevento, volto a bonificare il sito interessato, non comporterà alcuna modificazione
della struttura in legno esistente, né delle attuali quota di imposta, altezza al colmo e
pendenza delle falde.
Le lastre verranno rimosse in economia diretta/dall’impresa ........................................
,
previo adeguato trattamento secondo le disposizioni del Piano di Lavoro ex art. 256 D.Lgs.
81/2008, norme tecniche in materia (D.M. 6/09/1994) e delle indicazioni operative
(allegato A) della DGR 18/12/2013, n. 25-6899.
Preliminarmente all’esecuzione dell’intervento verrà compilata la dichiarazione
“RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN AMIANTO DI MATRICE COMPATTA”
allegata alle Linee Guida (Allegato 1) delle sopra citate procedure operative e consegnata
in triplice copia almeno 48 oore prima della data di iniizio dei lavori alla S.C. Igiene
Pubblica dell’ASL territorialmente competente. Le lastre rimosse verranno impacchettate
in apposita area in attesa del conferimento alla discarica comunale autorizzata di Casale
Monferrato, adottando scrupolosamente le indicazioni operative stabilite dalle Linee Guida
per la rimozione/raccolta delle stesse.
Verrà quindi contattato l’Ufficio Ecologia del Comune di Casale al fine di concordare
tempistiche e modalità di ritiro a domicilio dei rifiuti di amianto previa visione da parte della
ditta incaricata della dichiarazione di cui sopra.
In sostituzione delle stesse verranno posate in opera lastre ecologiche/ lastre ecologiche
con soprastanti coppi/lastre in lamiera con modularità, forma e colore simili ai coppi.
Distinti saluti.
………………………………, lì………………….

Il richiedente
Allegati:
stralcio catastale
documento attestante il titolo
documentazione fotografica.

Allegato “D” alla
Del. G.U. N. 19
del 25.05.2015

All.Ill.mo Signor Sindaco
del Comune
di ……………………

Oggetto: richiesta di permesso per sostituzione serramenti esterni.
Il sottoscritto …………………………………………………………………………
(C.F ……………… ) residente in …………………Via………………. n. ………. inoltra
istanza ai sensi del D.P.R. 6/06/2001, n. 380 e D. Lgs. 27/12/2002, n. 301, al fine di
ottenere il permesso per la sostituzione degli attuali serramenti esterni (persiane, ante a
battente, scorrevoli) con altri dello stesso tipo/in alluminio smaltato o pvc, di colore
………………… aventi le stesse caratteristiche costruttive di quelli preesistenti,
sull’immobile ad uso civile abitazione di proprietà
(Fg………. mappali n
..............................) sito all’indirizzo suindicato..
Distinti saluti.
........... ................ lì………………….

Il richiedente

Allegati:
stralcio catastale
documento attestante il titolo di proprietà
documentazione fotografica

Allegato “E” alla
Del. G.U. N. 19
del 25.05.2015

All.Ill.mo Signor Sindaco
del Comune
di ……………………

Oggetto: richiesta di permesso per tinteggiatura esterna.
Il sottoscritto …………………………………………………………………………
(C.F ……………… ) residente in …………………Via………………. n. ………. inoltra
istanza ai sensi del D.P.R. 6/06/2001, n. 380 e D. Lgs. 27/12/2002, n. 301, al fine di
ottenere il permesso per la tinteggiatura esterna del fabbricato ad uso civile abitazione di
proprietà (Fg………. mappali n ..............................) sito all’indirizzo suindicato come da
campione allegato.
Distinti saluti.
........... ................ lì………………….

Il richiedente

Allegati:
stralcio catastale
documento attestante il titolo di proprietà
documentazione fotografica

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Leg.vo 267 del
18.08.2000, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa,
tecnica e tributi.
IL SEGRETARIO
F.TO (SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo)

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lev.vo 267 del
18.08.2000, si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO (SUTERA Dr.ssa Giovanna)

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.TO (AMISANO Mirco)

IL SEGRETARIO
F.TO (SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo)

____________________________________________________________________
Viene pubblicata all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire
dal 01.07.2015 ai sensi dell’Art. 32 della Legge 69/2009.
Addì, 01.07.2015

IL SEGRETARIO
SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134
D.Lgs267/00:
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (
) - Art.134, comma 3°del
D.Lgs267/00
X È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del
D.Lgs267/00
Addì,

25.05.2015

_____

IL SEGRETARIO
F.TO SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì
01.07.2015
IL SEGRETARIO
SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

