
COMUNE DI NOVARA

Deliberazione N° 28 del 29/03/2019                           (Proposta N° 23 del 20/03/2019)    

OGGETTO
AGGIORNAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E ISTITUZIONE DI NUOVI ONERI 
ISTRUTTORI

L’anno duemiladiciannove, mese di Marzo, il giorno ventinove, alle ore 09:15, nella sala 
consiliare del Palazzo Municipale si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta 
pubblica.

L’avviso di convocazione con l’elenco degli oggetti da trattare, è stato consegnato in tempo utile 
a tutti i Consiglieri Comunali, è stato affisso all’Albo Pretorio ed è stato spedito al Signor Prefetto di 
Novara.

Presiede il Presidente del Consiglio, sig. Gerardo Murante.
Assiste il segretario generale, Cav. Uff. Dott. Giacomo ROSSI.

All’inizio della discussione della presente delibera dei seguenti trentatrè Consiglieri in carica assegnati 
al Comune:

Canelli Alessandro Freguglia Flavio Ongari Tiziana

Allegra Emanuela Gagliardi Pietro Paladini Sara

Andretta Daniele Iacopino Mario Pasquini Arduino

Ballare' Andrea Impaloni Elia Piantanida Luca

Brustia Edoardo Lanzo Raffaele Picozzi Gaetano

Collodel Mauro Macarro Cristina Pirovano Rossano

Colombi Vittorio Marnati Matteo Strozzi Claudio

Colombo Anna Mattiuz Valter Ricca Francesca

Contartese Michele Murante Gerardo Tredanari Angelo

Degrandis Ivan Nieddu Erika Zampogna Annunziatino

Foti Elena Nieli Maurizio Vigotti Paola

Risultano assenti :
ALLEGRA, ANDRETTA, BALLARE’, BRUSTIA, IMPALONI, ONGARI, RICCA, VIGOTTI, 
ZAMPOGNA.

Consiglieri presenti N. 24  Consiglieri assenti N. 9

Sono presenti gli Assessori, Sigg.:
BIANCHI, CARESSA, CHIARELLI, FRANZONI, GRAZIOSI, MOSCATELLI, PAGANINI, 
PERUGINI.

Il Presidente riconosce la validità della seduta.



N. 28 OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E 
ISTITUZIONE DI NUOVI ONERI ISTRUTTORI  

Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione di cui in oggetto iscritta al 
punto n° 4 dell'o.d.g. del Consiglio Comunale ed invita l'Assessore Franzoni ad illustrarne il 
contenuto.

Dopo la relazione dell'Assessore Franzoni intervengono per discussione e/o dichiarazione 
di voto i consiglieri Macarro, Paladini, Piantanida, Nieli, Pirovano, Tredanari, l'arch. Elisabetta 
Rossi, funzionario del Servizio Governo del Territorio ed ancora l'Assessore Franzoni per 
precisazioni.

I relativi interventi sono riportati  nel verbale della seduta odierna.

Durante la discussione esce la consigliera Nieddu; i consiglieri presenti sono 23.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
 il D.L. 18 gennaio 1993 n° 8, convertito in legge 19 marzo 1993 n° 68, e successive 

modifiche e integrazioni, disciplina l’applicazione dei diritti di segreteria sugli atti inerenti 
l’attività urbanistica ed edilizia;

Richiamate:

 la la deliberazione della Giunta Comunale n. 307 del 25 novembre 2009 con la quale si 
provvedeva all’aggiornamento dei diritti di segreteria relativi agli atti e procedure edilizie e 
urbanistiche, in capo al Servizio Governo del Territorio;

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27 giugno 2012, con la quale venivano 
istituiti gli oneri di istruttoria relativi ad atti e procedure di altra natura, in capo a servizi 
comunali diversi;

Considerato che:
 si rende opportuno procedere ad un aggiornamento e ad una a razionalizzazione degli importi 

relativi ai diritti di segreteria di cui sopra, nonché ad una loro omogeneizzazione a seconda 
dei differenti tipi di pratica;

 le ricerche di archivio per il soddisfacimento delle richieste di accesso agli atti rappresentano 
ormai un carico di lavoro sempre più importante, per il tempo richiesto agli operatori, 
rendendosi necessari accessi ad archivi ed il reperimento di informazioni articolate e 
complesse;

 si manifestano con sempre maggiore frequenza proposte di interventi edilizi da parte di 
soggetti privati, che implicano la formazione di varianti urbanistiche, con conseguente 
aggravio, talvolta rilevante, dell’attività istruttoria da parte degli uffici;

 non sono a tutt’oggi stati determinati gli oneri istruttori relativi alle procedure di Valutazione 
d’Impatto Ambientale, previsti dall’art. 33 del D.Lgs. n. 152/2006;



Ritenuto pertanto di prevedere anche l’istituzione di nuovi oneri istruttori attualmente non 
contemplati nei precedenti atti citati;

Illustra il prospetto riassuntivo degli importi inerenti i diritti di segreteria e gli oneri istruttori da 
applicarsi alle pratiche edilizie ed urbanistiche, allegato a far parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;

Rilevato che il decreto Ministro Interno del 25.01.2019 ha differito il termine per approvare i 
bilanci 2019 al 31.03.2019;

Visti i pareri favorevoli resi, per quanto di competenza - ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000, n° 267 dal Dirigente del Servizio Bilancio in relazione alla regolarità contabile e dai 
Dirigenti Servizio Governo del Territorio e Servizio Ambiente in relazione alla regolarità tecnica;

Sentito il parere della 2^ Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 26/03/2019;

Sentito il parere dei Revisori dei Conti in data 21/03/2019;

Con 19 voti favorevoli  e 4 contrari (i consiglieri Pirovano, Paladini, Iacopino, Macarro) resi per 
alzata di mano dai 23 consiglieri presenti e votanti come da proclamazione fatta dal Presidente

Per le motivazioni esposte in premessa:

DELIBERA

1) di dare atto che decreto Ministro Interno del 25.01.2019 ha differito il termine per approvare i 
bilanci 2019 al 31.03.2019;

2) di approvare il prospetto, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale, relativo ai nuovi importi dei diritti di segreteria e degli oneri istruttori da applicare 
alle pratiche e urbanistiche;

3) di stabilire che i suddetti importi dovranno essere versati secondo le tempistiche indicate sul 
richiamato prospetto;

4) di stabilire in via transitoria che l’eventuale conguaglio dei diritti relativi a pratiche già 
presentate in data antecedente all’adozione del presente provvedimento dovranno essere 
versati comunque non oltre la conclusione dei rispettivi procedimenti;

5) di dare atto che la presente deliberazione non comporta maggiori oneri per il Comune

6) di dare atto che l’accertamento delle entrate sarà imputato al titolo III, categoria 3.0100.02

Escono i consiglieri Nieli e Colombi; i consiglieri presenti sono 21

Con successiva votazione, con 17 voti favorevoli e 4 astenuti (i consiglieri Pirovano-Paladini-
Iacopino-Macarro), resi per alzata di mano dai 21 consiglieri presenti e votanti, come da 
proclamazione fatta dal Presidente, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile.

Esce il consigliere De Grandis e rientrano i consiglieri Colombi e Nieli; i consiglieri presenti sono 22.



Esce il Presidente Murante; presiede il Vice Presidente Strozzi; i consiglieri presenti sono 21



 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
    Gerardo Murante

 IL SEGRETARIO GENERALE
   Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi

(atto sottoscritto digitalmente) (atto sottoscritto digitalmente)

 


