
                                                              
 

Comune di  Laureana Cilento               (Provincia di  Salerno) 
 

 Deliberazione  di Giunta Comunale 
 
 
N.2  del  Reg. 
 
Data  11/02/2011  

 
OGGETTO: Bilancio 2011- adeguamento aliquote diritti di segreteria per 

rilascio titoli autorizzativi in materia urbanistica 
 

 
L’anno duemilaundici, il giorno undici del mese di febbario alle ore 12,00 nella sala delle adunanze 

del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei 
signori:  
                                 

 
Sig. Angelo SERRA                                                                   SINDACO  
 
Sig.  Francesco SERRA                                                  VICE - SINDACO 
 
Sig. Francesco NIGRO                                                           ASSESSORE 
 
Sig. Francesco GASPARRO                                                   ASSESSORE                       

  
                                    Sig.ra Giuseppina PECORA                                                    ASSESSORE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fra gli assenti risultano giustificati i signori:     

………………………………………………..……. 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza  e  verbalizzazione  (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 
267/2000), il Segretario comunale signor  dr.ssa  Maria Gabriella Ruggiero .   

Il   Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 
 

 
 
 
 

 
  

   
 

 
 
 

 
 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto l’art. 48 del d.lgs. n. 267/2000 il quale assegna alla Giunta Comunale la competenza in merito 
alla determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali; 
 
Richiamati i disposti della legge 10/77 e ss. mm. e ii. Art. 5; 
 
Viste le tabelle parametriche applicate con dispositivo di Consiglio Comunale n° 30/88; 
  
Considerato che sulla scorta dei nuovi indirizzi di costo base per le nuove costruzioni formulati  
dalla Regione Campania  a far data dall’anno 1990 occorre aggiornare, nella  competente sede 
consiliare i valori parametrici onde definire la nuova misura monetaria da applicarsi quale incidenza 
di contributo per onere di urbanizzazione primarie e secondarie; 
 
 Richiamata vieppiù la legge 19/03/93 n° 68 istitutiva di nuovi diritti di segreteria per il rilascio 
degli atti dell’ufficio edilizia urbanistica e patrimonio integrata dalla legge n. 662/96  relativamente 
all’assoggettamento di analogo tributo per la dichiarazione di inizio attività ; 
 
Accertato che la legge 30/12/2004 n° 311 articolo 1 comma 50 ha modificato il valore minimo e 
massimo dei diritti di segreteria da applicarsi per le denunce di inizio attività , ad esclusione di quelle 
per la eliminazione delle barriere architettoniche ; 
 
Richiamata la deliberazione istitutiva resa dal consiglio comunale in data 29/5/1992 n° 35 ; 
ritenuto doversi procedere ad aggiornare gli importi dei diritti da applicarsi agli atti, certificazioni 
autorizzazioni e permessi rilasciati dai servizi di programmazione del territorio, così come 
specificato nell’allegata tabella ;  
 
Dato atto che in ordine alla regolarità tecnica dell’atto è stata acquisito il favorevole parere di 
regolarità da parte del competente responsabile di servizio ; 
 
Con voti unanimi resi come per legge ; 

 
DELIBERA 

 
Di rideterminare, per quanto in premessa, i diritti di segreteria istituiti e disciplinati per come in 
premessa, i diritti di segreteria, di cui alla delibera di C. C. n° 123 del 13/07/92 e s. m. e i., così come 
specificato nella tabella allegata che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
Di stabilire che l’applicazione dei nuovi diritti di segreteria avrà decorrenza dall’1/1/2011; 
 
Di rendere la presente, con successivo voto unanime palesemente espresso, immediatamente 
eseguibile a termine dell’ultimo comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DIRITTI DI SEGRETERIA URBANISTICI 
 
 
 DESCRIZIONE NUOVA TARIFFA 

A Certificato di destinazione urbanistica euro 25,00 fino a 5 map. + euro 
1,00 ogni mappale in più per 
max euro 50,00 

B Autorizzazioni ex art. 7 del D.L. 23/01/1982 n.9, convertito 
con modificazioni dalla Legge 25/03/1982 n.94, lettere 
A,B,C 

Eliminato 

C Denuncia di Inizio Attività  
C1 D.I.A. (art. 22 T.U.E., commi 1 e 2) per interventi minori 

ad esclusione degli interventi finalizzati alla eliminazione 
delle barriere architettoniche 

euro 100,00 

D Piani di recupero di iniziativa dei privati di cui all’art. 30 
della Legge 457/78 

euro 100,00 

E Approvazione (stipula convenzione) Strumenti Urbanistici 
Esecutivi (SUE) di cui alla L.R. 56/77 e smi. 

euro 300,00 

F Attestazioni in materia urbanistico-edilizia euro 20,00 
F1 Dichiarazione di agibilità (art. 24 TUE e art. 5 L.R. 17/99)  

 Fino a 4 unità immobiliari euro 50,00 
 Ogni unità successiva euro 20,00 

G Permessi di costruire Importi in funzione alle cubature 
e ai metri quadri in progetto 

G1 Destinazione residenziale per nuove costruzioni e/o 
ampliamenti: 

 

 Onerose con volume sino a mc 500 euro 100,00 
 Onerose con volume da mc 501 a 1000 euro 150,00 
 Onerose con volume da mc 1001 a 2000 euro 250,00 
 Onerose con volume da mc 2001 a 5000 euro 400,00 
 Onerose con volume superiore a mc 5000 euro 516,46 

G2 Destinazione residenziale per ristrutturazioni:  
 Onerose con volume sino a mc 500 euro 100,00 
 Onerose con volume da mc 501 a 1000 euro 200,00 
 Onerose con volume da mc 1001 a 2000 euro 300,00 

G3 Attività produttive per nuove costruzioni e/o ampliamenti:  
 Onerose per sup. utili sino a mq 2000 euro 310,00 
 Onerose per sup. utili oltre mq 2000 euro 516,46 

G4 Attività commerciali direzionali per nuove costruzioni e/o 
ampliamenti: 

 

 Onerose per sup. utili sino a mq 500 euro 250,00 
 Onerose per sup. utili da mq 501 a 2000 euro 400,00 
 Onerose per sup. utili oltre mq 2000 euro 516,46 

G5 Attività produttive – commerciali – direzionali per 
ristrutturazioni: 

 

 Onerose per sup. utili sino a mq 500 euro 150,00 
 Onerose per sup. utili da mq 501 a 2000 euro 300,00 
 Onerose per sup. utili oltre mq 2000 euro 400,00 

G6 Concessioni gratuite art. 9 Legge 10/77 euro 100,00 
G7 Concessioni per varianti in corso d’opera 50% delle tariffe onerose da 

adottare per la concessione 
originaria 

 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                          IL PRESIDENTE                                                       
   Dott.ssa Maria Gabriella Ruggiero                                                                                            Rag. Angelo Serra 
 
  

 
 

 


