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 Comune di Trivignano Udinese 

 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 2  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA ISTITUITI DALLA LEGGE 

19.3.1993, N. 68 - MODIFICA ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERA DI GIUNTA 
COMUNALE N. 00011 DEL 3.2.2010. 

 
 

 L'anno 2020 , il giorno 16 del mese di Gennaio   alle ore 18:00 nella sala comunale si è riunita 
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Fedele Roberto Sindaco Presente 
Cocetta Daniele Vice Sindaco Presente 
Tuniz Roberto Assessore Presente 
Pellizzari  Silvia Assessore Presente 
Colosetti Vanessa Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott. Luca Stabile . 
 
 
  Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Roberto Fedele nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Determinazione dei diritti di segreteria istituiti dalla legge 19.3.1993, n. 68 per l’anno 
2020 - modifica ed integrazioni alla delibera di Giunta comunale n. 00011 del 3.2.2010. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Preso atto che: la Legge 19.3.1993, n. 68, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20.3.1993 
prevede all’art. 10 l'istituzione dei diritti di segreteria per gli atti di seguito indicati: 
 certificati di destinazione urbanistica, autorizzazioni varie, certificazioni ed attestazioni 

richieste in procedimenti di privati; 
 concessioni edilizie (permessi di costruire, D.I.A.); 
 notificazioni amministrative a carico del richiedente; 

 
Considerato che la Legge 19.3.1993, n. 68, stabilisce, per ciascuna categoria di atti, i valori minimi 
e massimi dei diritti di segreteria e precisamente: i certificati di destinazione urbanistica, le 
autorizzazioni, le certificazioni ed attestazioni richieste in procedimenti di privati, da un valore 
minimo di Euro 5,16 ad un valore massimo di Euro 51,65; per le concessioni edilizie da un valore 
minimo di Euro 15,49 ad un valore massimo di Euro 516,46; per le notificazioni amministrative a 
carico del richiedente da un valore minimo di Euro 2,58 ad un valore massimo di Euro 10,33; 
 
Vista la propria precedente deliberazione n. 00011 del 3.2.2010 con cui si adeguavano diritti di 
segreteria da versare per le pratiche edilizie e spese istruzione pratiche ufficio di vigilanza; 
 
Viste le disposizioni normative intervenute a modifica della L.R. n.19/2009 “Codice regionale 
dell'edilizia”; 
 
Constatato che i proventi derivanti dall'istituzione dei diritti di segreteria sono destinati 
esclusivamente a vantaggio degli Enti Locali; 
 
Ritenuto di dover modificare ed aggiornare tali importi per renderli più consoni alla effettiva 
consistenza degli atti, mediante una graduale applicazione, avuto anche riguardo al tempo trascorso 
dall'ultimo adeguamento operato; 
 
Vista la superiore proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri; 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
Vista la L.R. 17/2004; 
Con voti favorevoli ed unanimi resi ed accertati nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di aggiornare ed integrare le tariffe di cui alla deliberazione n. 00011 del 3.2.2010 per l’anno 
2020, come segue: 

 
 

- Rilascio Permessi di costruire ai sensi dell'art.19 della L.R. n.19/2009 
fino a mc 500,00 (volume v.p.p) 

€ 100.00 

- Rilascio Permessi di costruire ai sensi dell'art.19 della L.R. n.19/2009 
fino a mc 1000,00 (volume v.p.p) 

€ 150.00 
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- Rilascio Permessi di costruire ai sensi dell'art.19 della L.R. n.19/2009 
fino a mc 2000,00 (volume v.p.p) 

€ 300.00 

- Rilascio Permessi di costruire ai sensi dell'art.19 della L.R. n.19/2009 
fino a mc 3000,00 (volume v.p.p) 

€ 450.00 

- Rilascio Permessi di costruire ai sensi dell'art.19 della L.R. n.19/2009 
oltre a mc 3000,00 (volume v.p.p) 

€ 500.00 

- Autorizzazione temporanea per interventi in contrasto con gli strumenti 
urbanistici prevista dall'art.20 della L.R. n.19/2009 

€ 50.00 

- Proroghe € 50.00 

- Volture di pratiche edilizie € 50.00 

- Segnalazione Certificata di Inizio Attività prevista dall'art.17 della L.R. 
n.19/2009 

€ 50.00 

- Segnalazione Certificata di Inizio Attività prevista dall'art.17 della L.R. 
n.19/2009 con aumento di volume v.p.p. 

€ 75.00 

- Segnalazione Certificata di Inizio Attività alternativa a permesso di 
costruire prevista dall'art.18  della L.R. n.19/2009 

€ 100.00 

- Segnalazione Certificata di Inizio Attività prevista dall'art.17 della L.R. 
n.19/2009 per eliminazione di barriere architettoniche 

€ 0.00 

- Segnalazione certificata di agibilità prevista dall'art.27 L.R. n.19/2009 € 50.00 

- Comunicazione Inizio Attività Edilizia Libera prevista dall'art. 16 della 
L.R. n.19/2009 

€ 0.00 

- Comunicazione Inizio Attività Edilizia Libera asseverata prevista 
dall'art. 16 bis della L.R. n.19/2009 

€ 0.00 

- Autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata, incluse varianti e 
verifica conformità paesaggistica, prevista dal D.Lgs. 42/2004 (art.146) 

€ 50.00 

- Accertamento di compatibilità paesaggistica, prevista dal D.Lgs. 
42/2004 (art.167) 

€ 75.00 

- Valutazione preventiva su progetti edilizi € 50.00 

- Autorizzazioni Piani Attuativi Comunali di iniziativa privata 
oltre i 5000 mq 

€ 300.00 
€ 500.00 

- Certificati di destinazione urbanistica previsti dall'art.30 del D.P.R. n. 
380/2001 e dell'art. 4 della L.R. n.19/2009 fino a dieci mappali 

- Oltre 10 mappali 

€ 25.00 
 

€ 50.00 
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- Per le urgenze – rilascio CDU entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta 
Maggiorazione degli importi 

 

 
€ 50.00 

- Altri Certificati ed attestazioni comunque denominati in materia 
urbanistica ed edilizia non ricompresi nelle precedenti classificazioni 

€ 25.00 

- Ricerca d'archivio - costo a pratica € 15.00 

 
 

2. Successivamente, con voti favorevoli ed unanimi, resi con separata votazione dichiara il presente 
atto immediatamente esecutivo, ai senti dell’articolo 17 comma 12 lettera a) della L.R. 17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Trivignano Udinese, 16 gennaio   2020 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO LUCA MANZINI 
 
_________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Trivignano Udinese,  16 gennaio   2020 IL RESPONSABILE 
 F.TO MICHELA CHERSIN 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale 
F.to Roberto Fedele F.to Daniele Cocetta F.to Dott. Luca Stabile  

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 21/01/2020 al 
04/02/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Trivignano Udinese, 21/01/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Damiana Ceschia 

 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Trivignano Udinese,    

Il Responsabile del Procedimento 
  

 


