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GIUNTA COMUNALE 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 11/08/16 

 

DELIBERAZIONE N. 2016/G/00363  (PROPOSTA N. 2016/00451) 

 
Oggetto: REVISIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DIREZIONE URBANISTICA 

 

 

La seduta ha luogo nell’anno duemilasedici il giorno 11 del mese di agosto alle ore 14.50 nella sala 

delle adunanze, posta nella sede comunale, previa convocazione con apposito avviso. 

 
Presiede: Il Vice Sindaco - Cristina GIACHI 

Assiste: Il Vice Segretario Generale Vicario - Patrizia DE ROSA 

 

Al momento dell’adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.: 

 

Cristina GIACHI Vice Sindaco 

Stefano GIORGETTI Assessore 

Giovanni BETTARINI Assessore 

Nicoletta MANTOVANI Assessore 

Alessia BETTINI Assessore 

Lorenzo PERRA Assessore 

Sara FUNARO Assessore 

Federico GIANASSI Assessore 

Andrea VANNUCCI Assessore 

  

 

Risultano altresì assenti i Sigg.: 

 

Dario NARDELLA 

, 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 
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LA GIUNTA 

 

 

Premesso che 

 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/91 del 23.03.2016, immediatamente eseguibile, è stato 

approvato il Bilancio Finanziario, nota integrativa al Bilancio e Piano Triennale Investimenti 2016-2018; 

 con Delibera n. 2016/G/140 del 26//04/2016 immediatamente eseguibile la Giunta Municipale ha 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016; 

 

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

edilizia; 

 

Vista la LR 10.11.2014, n. 65 - Norme per il governo del territorio; 

 

Visto il Regolamento Urbanistico approvato con deliberazione 2015/C/00025 ed il  Regolamento Edilizio 

approvato con deliberazione 2015/C/00042; 

 

VISTO l’art. 10 co. 10 del D.L. n. 8/93, convertito nella L. n. 68 del 19/03/1993, riguardante l’istituzione dei 

diritti di segreteria che i Comuni sono tenuti ad applicare nel caso dell’attivazione di determinate procedure 

in materia urbanistico-edilizia;  

 

VISTA la delibera di Giunta n. 2012/G/00032 del 09/03/2012 avente ad oggetto “Direzione urbanistica. 

Aggiornamento diritti di segreteria e diritti di ricerca e visura”  

 

VISTA la delibera di Giunta n. 2013/G/00051 del 24/03/2013 avente ad oggetto “Aggiornamento diritti di 

segreteria - Integrazione e sostituzione allegato A) Delibera di giunta n. 2012/G/00032”; 

 

VISTE le determinazioni n. 2016/DD/00420 del 22/01/2016 “SCIA in ambito di pubblicità su specifiche 

pratiche”  e n. 2016/DD/02407 del 11/04/2016 “Impianti pubblicitari non temporanei nell’ambito e in 

prossimità dei beni paesaggistici di cui alla parte terza del D. lgs. 42/2004”. 

 

Considerato che : 
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- risulta necessaria una generale revisione dei diritti di segreteria da applicare ai procedimenti di competenza 

della Direzione Urbanistica, in relazione all'innovato quadro disciplinare e organizzativo, ed alle 

procedure  connesse,  con particolare riferimento a:  

 

1. Istanze sanzionamento ai sensi dell’art 12 del Regolamento Edilizio 

2. Accertamento di compatibilità paesaggistica 

3. Deposito rappresentazione stato legittimo  

4. Rettifiche condono 

5. Paesaggistica insegne  

6. Paesaggistica impianti pubblicitari 

7. Paesaggistica alberature  

8. Pareri preventivi artt 71, 75, 83 del Regolamento Edilizio 

9. DIA vincolo idrogeologico  

10. CILA con frazionamento e/o cambio di destinazione 

11. SCIA strutture temporanee  

12. DIA art 17 su energie rinnovabili 

13. Ricerca pratiche edilizia/condono 

Considerato in particolare che: 

 

- l’art. 12 co. 1 del Regolamento Edilizio prevede la possibilità di sanzionare, ai sensi dell'art. 40, primo 

comma, della L 47/1985, gli interventi in parziale difformità dal titolo abilitativo, con la sanzione vigente al 

momento in cui l’abuso è stato commesso e che è opportuno prevedere il pagamento di diritti di segreteria 

corrispondenti a quelli previsti per gli accertamenti di conformità; 

 

- il procedimento dell’accertamento di compatibilità paesaggistica relativo alle richieste di accertamento di 

conformità di cui all’art. 79 co. 1 lett a) LRT n. 1/20015 comporta un’attività istruttoria peculiare ed ulteriore 

da parte degli uffici, si rinviene il presupposto per  una maggiorazione di euro 50,00 da sommare all’importo 

previsto per le richieste di accertamento di conformità semplici; 

 

- l’introduzione del “Deposito della rappresentazione dello stato legittimo dell’immobile”, prevede il 

pagamento dei diritti di segreteria pari ad Euro 103,00 dovuti per gli analoghi depositi di attestazioni; 

 

- l’allegato C – Condono edilizio – della delibera di Giunta n. 2012/G/00032 del 09/03/2012 prevede il 

pagamento di Euro 100,00 al momento del deposito dell’istanza di rettifica e di Euro 300,00 al momento del 

rilascio del provvedimento di rettifica; dato atto che l’Ente provvede a rettificare il provvedimento di 

condono solo nel caso in cui quest’ultimo sia viziato da mero errore materiale non imputabile al richiedente, 

e che nel caso di errori imputabili al richiedente l’interessato può provvedere al deposito della 

rappresentazione dello stato legittimo, si ritiene opportuno eliminare il costo dei citati diritti di segreteria; 

 

- risulta necessario istituire apposita procedura per l’ autorizzazione paesaggistica per le insegne e per gli 

impianti pubblicitari  prevedendo il pagamento dei diritti di segreteria rispettivamente pari a Euro 110,00  e 

pari ad Euro 220,00; 
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- la Delibera n. 2013/G/00051 prevede il pagamento di Euro 110,00 per il procedimento di autorizzazione 

paesaggistica semplificata inerente il taglio degli alberi (punto 7bis allegato A) e che è opportuno 

equiparare ad esso il procedimento di autorizzazione paesaggistica inerente il taglio degli alberi ordinaria 

sottoponendo quest’ultimo al pagamento dei medesimi diritti di segreteria previsti per il procedimento 

semplificato; 

 

- il nuovo regolamento edilizio  agli artt. 71, 75, 83 prevede tre casi di pareri preventivi da sottoporre 

all’esame della commissione edilizia interna e che necessita pertanto la sottoposizione a pagamento dei diritti 

di segreteria pari a 50,00 euro; 

 

- ai sensi del Regolamento dei procedimenti in materia forestale ed idrogeologica approvato con delibera 

2004/C/00120 è ammessa, nei casi elencati all’art. 100,  anche la dichiarazione di inizio attività ai fini del 

vincolo idrogeologico, oltre ai casi di autorizzazione ( già sottoposta al pagamento dei diritti di segreteria 

pari a euro 220,00), e che pertanto si sottopone al pagamento dei diritti di segreteria pari a Euro 110,00; 

 

- l’art 136 co. 2 lett a) e g) della LRT 65/2014 prevede, fra le opere soggette alla comunicazione di inizio 

lavori asseverata da un tecnico abilitato – CILA - anche il cambio di destinazione d’uso,  il frazionamento o 

l'accorpamento delle unità immobiliari, e che è pertanto opportuno applicare le maggiorazioni previste per le 

SCIA anche a questa categoria; 

- le strutture temporanee, ai sensi dell’art. 98 del Regolamento Edilizio sono sottoposte a SCIA 

amministrativa con coerente individuazione dei diritti di segreteria nella tariffa  103,00; 

 

- le DIA ai sensi dell’art. 17 L.R.T. n. 39/2005 su energie rinnovabili devono essere assoggettate a diritti di 

segreteria per Euro 50,00; 

 

 

CONSIDERATO infine che la Direzione Urbanistica, come previsto dall’allegato B, della delibera di Giunta 

n. 2012/G/00032, garantisce l’accesso ai documenti relativi ai progetti edilizi con le seguenti modalità:  

• VISURE DIRETTE: a fronte di una richiesta puntuale del cittadino che indica il numero di pratica 

specificando se trattasi di progetto, D.I.A., depositi ex art. 26 legge n.47/1985, abitabilità, condono, ecc.;  

• RICERCHE STORICHE con eventuale visura: a fronte della richiesta del cittadino con la sola 

indicazione dell’ubicazione dell’immobile e dati catastali dell’unità immobiliare interessata.  

 

CONSIDERATO che per le ricerche storiche con eventuale visura è previsto il pagamento dei diritti di 

ricerca sia per la ricerca delle pratiche edilizie che per la ricerca di condoni; 
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RITENUTO opportuno, a seguito dell’unificazione della gestione dell’archivio e delle visure dei condoni 

all’interno della PO Archivio e protocollo urbanistica, ricondurre ad un unico procedimento la ricerca di 

pratiche edilizie e di condoni, richiedendo pertanto un solo pagamento per entrambe le ricerche; 

 

RITENUTO opportuno estendere l’esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria per le pratiche edilizie 

presentate da tutti gli enti pubblici relative a interventi edilizi effettuati sugli immobili di proprietà comunale 

e confermare come da deliberazione n. 2009/G/00214, l’esenzione dal pagamento dei diritti di ricerca e 

visura per tutti gli enti pubblici; 

 

RITENUTO opportuno individuare nominalmente gli elencati procedimenti nell’allegato A) parte integrante 

della presente delibera, che annulla e sostituisce gli allegati A) della Delibera n. 2013/G/00051 e gli allegati 

B)  e C) della Delibera 2012/G/00032; 

 

CONSIDERATO che il presente provvedimento ha effetti diretti sulle entrate del bilancio dell’Ente ma gli 

stessi sono tuttavia futuri e non preventivamente quantificabili dipendendo dalle nuove istanze che saranno 

presentate successivamente alla sua approvazione e che tali nuove entrate confluiranno sul generale capitolo 

n. 18000 - diritti di segreteria della Direzione Urbanistica;  

 

VISTO: 

 

 il D.lgs 267/2000(Testo unico enti locali); 

 lo Statuto del Comune di Firenze;  

 il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 il Regolamento di Contabilità; 

 

DATO ATTO della regolarità tecnica, nonché del parere di regolarità contabile reso dal Dirigente 

competente della Direzione Risorse finanziarie, entrambi espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 (Pareri 

dei responsabili dei servizi) del D. Lgs. 267/2000); 

 

 

DELIBERA 

 

per quanto espresso in premessa  

 

1) di indicare nominalmente, nell’allegato A) parte integrante del presente provvedimento, l’elenco 

delle tipologie dei diritti di segreteria della Direzione Urbanistica. 
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2) di sostituire l’allegato A) della delibera n. 2013/G/00051 con quello approvato con il presente 

provvedimento che accorpa anche gli allegati B) e C) della delibera n. 2012/G/00032  e di dare 

mandato agli uffici di provvedere alla conseguente pubblicazione nell’apposita pagina tematica 

dedicata sul Sito Edilizia Urbanistica.  

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- TABELLA 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L. 

 

Data 01/08/2016                                                                                          Il Dirigente/Direttore 

Eleonora Cisternino 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L. 

 

Data 04/08/2016                                                                                          Il Dirigente/Direttore 

Francesca Cassandrini 

 

LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO 

 

 favorevoli  9:   

     

 contrari  0:   

     

 astenuti  0:   

     

 non votanti  0:   

     

 

 

 

 

 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

VICARIO 

IL PRESIDENTE 

Patrizia De Rosa Cristina Giachi 

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli 

archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
 


