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   Novara, 5 aprile 2019  

   Prot. 2019/560  

   via pec 

     Spett.le Servizio Governo del Territorio e Mobilità 
 

alla c.a. Assessore Avv. Franzoni  

e  

Dirigente Arch. Foddai 
 

e p.c.    Ill. Sig. Sindaco 

 
 

Oggetto: Aggiornamento dei diritti di Segreteria e dei diritti istruttori. 
 

 

Facendo seguito all'invio della tabella in riferimento all'aggiornamento dei diritti di 

segreteria e diritti istruttori, considerato l'incontro avuto con l'Assessore sul tema specifico, 

considerata la comunicazione dell'Assessore stessa, che a questo incontro è succeduta, ove 

si segnalava quanto segue: 

 

"A seguito del colloquio intercorso presso i miei uffici in data 25.3 u.s., sono a comunicare 

a riassumere, per comodità, le osservazioni emerse in punto di:  

- modalità di pagamento dei diritti all'atto della richiesta in forma telematica; sul punto 

concordo sull'opportunità di allegare il bonifico scansionato così come già accade per 

altre pratiche 

- diritti di segreteria per pratiche PERMESSO DI COSTRUIRE O SEGNALAZIONE 

CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (S.C.I.A.) ai sensi del D.P.R. 6/6/2001 n° 380, art. 

23    

- diritti di segreteria in punto di autorizzazione paesaggistica" 
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Gli scriventi Ordini e Collegio sono ad evidenziare, come peraltro fatto in 

occasione dell'incontro, letta la tabella finale approvata, quanto segue: 

 

- non si ritiene giustificabile l'aumento dei diritti sulla Scia ex art. 23; 

 

- non si ritiene accettabile l'imposizione del pagamento dei diritti di segreteria per 

l'autorizzazione paesaggistica, in particolare a fronte del mancato pagamento di rimborso 

spese per i membri della clp esterni. 

Su questo ultimo punto, in diverse occasioni, abbiamo avuto modo di parlare con 

l'Amministrazione e oggi, ancor di più, poniamo in evidenza che il lavoro indispensabile 

dei colleghi che fanno parte della clp, non viene minimamente considerato 

dall'Amministrazione. 

 

Evidenziamo, altresì, che sarebbe stato più utile, nonché gradito, l'invio tempestivo 

agli Ordini e Collegio, della tabella finale approvata in Consiglio, in modo da poterla 

divulgare agli iscritti, prima della data di effettiva applicazione presso gli sportelli 

comunali. 

 

Tanto era in nostro dovere comunicarVi e nella speranza che le nostre segnalazioni 

non cadano nel vuoto, cordialmente salutiamo. 
 

 

 

 

                Il Presidente                                       Il Presidente   Il Presidente 

          Ordine degli Architetti                    Ordine degli Ingegneri                 Collegio dei Geometri 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori        ing. Marzio Gatti      e dei Geometri Laureati 

            arch. Nicoletta Ferrario         geom. Massimo Cerutti 

 

 

 


