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Atto n.  142 
 
Seduta del  13-05-2015   

 
 

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
OGGETTO APPLICAZIONE DEI DIRITTI DI RICERCA E VISURA DEGLI ATTI DI 

COMPETENZA DELLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA AI SENSI DELL’ART. 
25, COMMA 1, LEGGE N.241/90.  

 
 
 L’anno 2015, il  giorno 13 del mese di Maggio  alle ore 9:30 nella apposita sala della Giunta, 
in seguito a convocazione scritta, si è riunita la Giunta Comunale. 
 All’inizio della discussione dell’argomento in oggetto, risultano presenti:  
 

 
1. Sindaco 

2. Vice-Sindaco 

3. Assessore 

4. Assessore 

5. Assessore 

6. Assessore 

7. Assessore 

8. Assessore 

 

 
TOSI RENATA 

TIRINCANTI LUCIANO 

VICARELLI SUSANNA 

CESARINI ROBERTO 

MONTANARI CLAUDIO 

GALLI LAURA 

MONACO ROBERTO 

CONTI CARLO 

 

 
 

Presiede il Sindaco   TOSI RENATA 
 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 
4, lettera a), del D.Lgs.18.8.00 n. 267) il Segretario Comunale dott.ssa MASSARA GIUSEPPINA.  
 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta 
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 Vista l’allegata proposta di delibera del Settore URBANISTICA/EDILIZIA 
PRIVATA/AMBIENTE, predisposta in data 08-05-2015 dal Responsabile del Procedimento           
dott.ssa GIANNETTI MARIA GRAZIA  (Assessore proponente: CESARINI ROBERTO); 
 
 Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica / contabile, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (allegati all’originale del presente atto): 
a) Dirigente Responsabile Servizio interessato, dott. SALVATORI DANIELE, in data 13-05-2015: 

favorevole; 
b) Responsabile di Ragioneria, dott.ssa FARINELLI CINZIA, in data 13-05-2015: favorevole; 
 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare l’allegata proposta di deliberazione. 
 
 

************ 
 
 
 
 

La presente deliberazione DIVENTA  ESECUTIVA per decorrenza dei termini dal giorno di 

pubblicazione all’Albo Pretorio Online (10 gg.), ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000 

n. 267. 

 
************ 
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ricerca delle pratiche edilizie e/o dei provvedimenti o altro atto comunque denominato ed estrae 
dall’archivio il fascicolo o il documento; 

 
Preso atto che non sempre alla ricerca e visura da parte del privato segue l’estrazione di copia a 

pagamento; 
 
Dato atto , pertanto, che detta attività di ricerca e visura va distinta come autonoma e separata rispetto 

a quella di estrazione delle copie, richiedendo tempo e risorse specificatamente dedicate, che oggi non trovano 
riconoscimento; 

 
Dato atto che, ai sensi del comma 1 dell’art. 25 della Legge n. 241/1990, l’esame dei documenti è 

gratuito, si ritiene opportuno applicare, nei casi sopra indicati, i diritti di ricerca e visura delle pratiche edilizie e 
di ogni ulteriore atto di competenza e/o depositato presso lo Sportello Unico per l’Edilizia e per i quali sia 
consentita la visione e l’estrazione di copia, fermo restando il costo di riproduzione delle copie in bianco e nero 
e a colori indicato nelle determinazioni dirigenziali nn. 980/2006 et 787/2007, sopra richiamate; 

 
Ritenuto  pertanto di applicare l’importo di euro dieci (€ 10,00) per le ricerche di cui alla superiore 

lettera a) e di euro venti (€ 20,00) per le ricerche di cui alla superiore lettera b); 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 16/04/2015 ad oggetto “D.Lgs 23/06/2011 n. 

118 – Approvazione Bilancio di Previsione 2015 – Dup 2015-2017 e relativi allegati”; 
Vista la delibera G.C. n. 161 del 15/05/2014 ad oggetto “Approvazione Piano esecutivo di gestione per 

l’esercizio 2014”; 
 
Visto  l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni; 
Visto  l’art. 36 del vigente Statuto Comunale; 
Visto  il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi; 

 
Verificate , ai fini dell’espressione del Parere di Regolarità Tecnica, la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, 
dandone qui formalizzazione; 
 

Visto  il Parere di Regolarità Contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000 e successive modificazioni; 
 

PROPONE 
 
1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) di applicare i seguenti diritti di ricerca e visura: 
 

a) € 10,00 per ogni unità immobiliare a fronte di una richiesta del cittadino che indica puntualmente le 
coordinate delle pratiche edilizie e/o dei provvedimenti o altro atto comunque denominato e l’Ufficio estrae 
dall’archivio i fascicoli o i documenti;  
 

b) € 20,00 per ogni unità immobiliare a fronte della richiesta del cittadino non puntuale ma basata su 
diversi criteri di ricerca (es. dati catastali, ubicazione dell’immobile etc.), per cui l’Ufficio effettua una ricerca 
delle pratiche edilizie e/o dei provvedimenti o altro atto comunque denominato ed estrae dall’archivio i fascicoli 
o i documenti; 
 
3) di dare atto che l’esazione dei predetti diritti avvenga al momento della presentazione di ogni singola istanza 
con le modalità di pagamento già in atto presso l’Amministrazione Comunale per i costi di riproduzione delle 
copie, salvo l’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di bollo; 
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto: 
 

IL SINDACO 
TOSI RENATA 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa MASSARA GIUSEPPINA  

 
 
 

 


