
CITTÀ DI BESANA IN BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 68 IN DATA 21/04/2022  

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER I PROCEDIMENTI 
INERENTI LO SPORTELLO EDILIZIA - URBANISTICA

L’anno 2022 addì 21 del mese di Aprile alle ore 17:45 nel Palazzo Comunale di Villa 

Borella nei modi e termini di legge, i Signori Assessori Comunali si sono riuniti per deliberare sulle 

proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno.

Assume la presidenza il Sindaco Emanuele Pozzoli con la partecipazione del Segretario Comunale 

Dott. Francesco Coscarelli.

Dei seguenti componenti risultano presenti:

Nome Funzione Presenza Assenza
1 POZZOLI EMANUELE Sindaco P
2 GALLENDA ERMO Assessore P
3 CASIRAGHI LUCIANA Assessore P
4 FUSCO BARBARA Assessore P
5 RIVA ALCIDE Assessore P
6 VIVIANI LUCA Assessore P

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta 

Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER I PROCEDIMENTI 
INERENTI LO SPORTELLO EDILIZIA - URBANISTICA 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto l’art. 10, comma 10, del D.L. n. 8 del 18/01/1993, convertito in legge, con modificazioni, 
dalla legge 19/03/1993, n. 68, come successivamente modificato e integrato, che, riprendendo 
quanto stabilito dal citato D.L. n. 289/1992 non convertito in legge, ha istituito i diritti di segreteria 
sugli atti in materia urbanistico - edilizia privata specificati nelle lettere da a) a g) del comma 
medesimo a vantaggio esclusivo degli enti locali; 
Considerato che il succitato articolo 10, comma 10, prevede per ogni tipologia di atto un valore 
minimo ed un valore massimo entro cui è possibile stabilire quello da applicare; 
Dato atto che le tariffe degli attuali diritti risale alla propria deliberazione G.C. N. 288 del 
11/11/2010;
Ritenuto opportuno rideterminare gli importi approvati negli anni, dato il lasso di tempo trascorso 
dall’ultima determinazione; 
Ravvisato altresì che in materia di procedimenti edilizi sono avvenute importanti innovazioni 
legislative e che pertanto si rende opportuna una revisione delle tariffe applicate anche in termini di 
semplificazione delle modalità di determinazione;
Ravvisata quindi la necessità di operare una ricognizione degli atti da assoggettare a diritti di 
segreteria e di rideterminare alcuni valori dei diritti di segreteria da applicare anche in ordine ai 
diversi costi gestionali del procedimento; 
Vista ed esaminata la proposta elaborata dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed 
Urbanistica contenente l'elencazione degli atti in materia urbanistico - edilizia da assoggettare ai 
diritti di segreteria, e la modulazione del valore dei diritti stessi effettuata avendo riguardo alla 
complessità ed in particolar modo ai tempi istruttori dei procedimenti amministrativi; 
Riconosciuto che i diritti di segreteria come integrati ed aggiornati dal Responsabile del Servizio 
Edilizia Privata ed Urbanistica, con le modifiche apportate nell'allegata tabella, quale parte 
integrante e sostanziale, sono idonei a concorrere significativamente al conseguimento 
dell'equilibrio del bilancio comunale; 
Precisato che nessun diritto di segreteria è dovuto all’attività di accesso da parte dei consiglieri 
comunali nell’esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere comunale;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 29.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il “BILANCIO FINANZIARIO DI PREVISIONE 2021-2023”;
Dato atto che è in corso di predisposizione lo schema di bilancio di previsione 2022-2024 e che i 
diritti di cui al presente atto verranno introitati agli specifici capitoli di bilancio;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 – I comma e 147 bis del D. Lgs. n. 
267 del 18.8.2000;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1. di approvare, con decorrenza 01.05.2022, la seguente tabella con il dettaglio degli 

adeguamenti, riduzioni e abrogazioni dei diritti di segreteria, quale parte integrante della 
presente deliberazione:



REVISIONE DEI DIRITTI 
Certificati di destinazione urbanistica (CDU) di cui all’art. 
30 c. 2 del DPR 380/2001 

€ 30,00 ogni 5 mappali 
CDU storico € 50,00 ogni 5 

mappali 
Attività edilizia libera art. 6 DPR 380/2001 Attività che non prevede la 

presentazione di istanza 
Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) art. 6 
bis DPR 380/2001 

€ 20,00

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) artt. 22, 
23, 24, 37 DPR 380/2001 

€ 90,00

Lottizzazione di aree di cui all’art. 28 della Legge 
17/8/1942 n. 1.150, Ambiti di trasformazione Piani 
Attuativi comunque denominati 

€ 400,00

Certificati, pareri preventivi e attestazioni in materia 
urbanistica ed edilizia. Provvedimenti inerenti le fonti 
energetiche rinnovabili 

€ 50,00

Permessi di costruire, art. 10 DPR 380/2001 –
Accertamento di conformità, art. 36 DPR 380/2001 

€ 300,00

Permessi di costruire convenzionati (PCC), art. 28bis 
DPR 380/2001 

€ 350,00

Autorizzazioni e certificazioni paesaggistiche in 
subdelega ai sensi D.Lgs. 042/2004; DPR 31/2017 

€ 100,00

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° 
comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dando atto che si è provveduto con 
separata, successiva votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano.



IL SINDACO 
Emanuele Pozzoli 

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Francesco Coscarelli 

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge


