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COMUNE DI PACECO 

PROVINCIA DI TRAPANI 

 

DETERMINAZIONE SINDACALE  n.  31  data 27/06/2013 
 

OGGETTO: 
Modifica e sostituzione determinazione sindacale n. 62 del 7/11/2011 - Diritti tecnici di 

istruttoria e di segreteria per il rilascio di atti amministrativi del Settore IV. 
  

 

IL  S I N D A C O 

VISTO l’art. 10, comma 10, del D.L. 18.01.1993 n. 8, convertito in Legge 19 marzo 1993, n. 

68 che ha istituito i diritti di segreteria anche su atti in materia edilizio-urbanistica e 

precisamente: 

a) certificati di destinazione urbanistica; 

b) autorizzazioni di cui all’art. 7 del D.L. 23.01.1982 n. 9; 

c) autorizzazione edilizia nonché denuncia di inizio dell’attività; 

d) autorizzazione per l’attuazione di Piani di Recupero; 

e) autorizzazione per la lottizzazione di aree; 

f) certificati ed attestazioni in materia urbanistico-edilizia; 

g) Concessioni Edilizie; 

CONSIDERATO che, nel frattempo, la materia edilizio-urbanistica si è evoluta essendo stati 

soppressi, per esempio, gli istituti dell’autorizzazione e della concessione edilizia e, nel 

contempo, sono stati istituiti la D.I.A., SCIA, PAC, SUAP; 

VISTA la L. 30.12.2004 n. 311, art. 1, comma 50, che recita: “All’art. 10, comma 10, lettera c), 

del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 

1993, n. 68, le parole: <lire 50.000> e <lire 150.000> sono sostituite, rispettivamente, dalle 

seguenti: <euro 51,65> e <euro 516,46>”; 

RAVVISATA la necessità di operare una ricognizione degli atti in materia edilizio - urbanistica 

e amministrativa e disciplinarne l’entità dei diritti tecnici e di segreteria; 

CONSIDERATO CHE  

- l’art. 6 comma 3 della Legge n. 6/2010 (PIANO CASA) prevede che l’istanza deve essere 

corredata da quietanza di versamento delle spese di istruttoria, il cui ammontare 

complessivo e la cui articolazione temporale é stabilita da ciascun Comune con determina 

Sindacale, emanata entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge; 

- in osservanza dell’art. 6 comma 3 della Legge n. 6/2010 il Sindaco con determina n. 86 del 

16.06.2010 ha istituito i relativi diritti di istruttoria; 

- con determina sindacale n. 62 del 7/11/2011 sono stati stabiliti gli importi dei diritti di 

segreteria e di istruttoria; 
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CONSIDERATO che i servizi urbanistici, effettuati su domanda specifica degli interessati, 

comportano spese di vario genere per l’istruttoria di pratiche le quali finiscono, in definitiva, 

per gravare sulle spese correnti del bilancio, e non sul singolo cittadino che chiede il servizio; 

Considerato che: 

1. la condotta idrica comunale di proprietà dell’E.A.S., risulta fatiscente che necessita 

urgentemente effettuare le opportune riparazioni; 

2. l’E.A.S. trovasi in dissesto finanziario; 

3. alcuni cittadini nei tratti di condotta E.A.S lungo le vie comunali e prospicienti i 

fabbricati di loro proprietà, manifestano la volontà di effettuare a proprie cure e spese 

le riparazioni idriche necessarie; 

RITENUTO, al fine di promuovere e incentivare le iniziative volte alla promozione turistica, 

sportiva, culturale, sociale, etc…, di esonerare dal pagamento dei diritti di istruttoria le 

associazioni che organizzano eventi e manifestazioni nel territorio comunale, aperte 

gratuitamente al pubblico, e/o patrocinate dal Comune, a condizione che non esercitino 

attività di natura economica o commerciale; 

VISTA l’allegata tabella (allegato A) quale parte integrante e sostanziale della presente 

determina, circa l’elencazione degli atti in materia edilizio - urbanistica e amministrativa, da 

assoggettare ai diritti tecnici di istruttoria e di segreteria di cui all’art. 10, comma 10, del D.L. 

18.01.1993 n. 8 e s.m.i. con relativa modulazione dell’importo dei diritti di che trattasi; 

DATO ATTO, altresì, che ai sensi dell’art. 10, comma 10, lett. c), del D.L. 18.01.1993 n. 8 i 

diritti di segreteria relativi all’autorizzazione edilizia, nonché denuncia di inizio dell’attività, 

ad esclusione di quella per l’eliminazione delle barriere architettoniche, sono soggetti ad 

aggiornamento biennale in base al 75 per cento della variazione degli indici dei prezzi al 

consumo per le famiglie di operai e impiegati e che successivamente alla presente 

deliberazione provvederà in merito direttamente il Settore Territorio e Ambiente con 

propria determinazione poiché trattasi di attività vincolata; 

RITENUTA la competenza del Sindaco ai sensi dell’art. 13 comma 3 della L.R. n. 7/1992 

s.m.i., in quanto organo a competenza residuale nella Regione Siciliana; 

VISTA la L.R. 15/03/1963 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni ; 

VISTA la L. 142/90 come recepita dalla L.R. n. 48/91; 

VISTE le LL.RR. n. 44/91- n.7/92 – n.26/93 e n. 30/2000; 

VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001; 

D E T E R M I N A 

1. di modificare la Determina Sindacale n. 62 del 07/11/2011, sostituendola integralmente 

con la presente avente per oggetto “Diritti tecnici di istruttoria e di segreteria per il 

rilascio di atti amministrativi del Settore IV”; 

2. di approvare l’allegata tabella (allegato A) circa l’elencazione degli atti in materia 

edilizio-urbanistica e amministrativa da assoggettare ai diritti tecnici di istruttoria e di 

segreteria di cui all’art. 10, comma 10, del D.L. 18.01.1993 n. 8 e s.m.i. con relativa 

quantificazione dell’importo dei diritti di che trattasi; 

3. Autorizzare la cittadinanza tutta, esclusivamente nei casi di guasti alla rete idrica, ad 



 

3 

effettuare, a proprie cure e spese, le riparazioni sulla condotta idrica E.A.S. al fine di 

sopperire alle perdite di acqua presenti lungo le strade comunali, previa presentazione 

di istanza in bollo al Comune corredata da apposita documentazione planimetrica 

dell’intervento da effettuare (ovvero il taglio di un tratto di strada o del marciapiede), da 

una relazione tecnica, il tutto a firma di un tecnico abilitato, dal deposito cauzionale, 

previa autorizzazione o N/O dell’EAS quale Ente gestore della condotta idrica; 

4. Di esonerare l’utente, limitatamente a tali riparazioni idriche, e non in generale a tutti gli 

allacci idrici, al pagamento dei diritti di segreteria e di istruttoria; 

5. Il versamento delle spese di istruttoria come sopra riportate deve essere effettuato 

prima della presentazione dell’istanza in bollo e la ricevuta dovrà essere allegata alla 

istanza stessa; 

6. Per la sola autorizzazione allo scarico la ditta è esonerata dal pagamento dei soli diritti 

di istruttoria; 

7.  Al fine di promuovere e incentivare le iniziative volte alla promozione turistica, 

sportiva, culturale, sociale, etc…, di esonerare dal pagamento dei diritti di istruttoria le 

associazioni che organizzano eventi e manifestazioni nel territorio comunale, aperte 

gratuitamente al pubblico, e/o patrocinate dal Comune, a condizione che non esercitino 

attività di natura economica o commerciale; 

8. Sono esenti dal pagamento dei diritti di istruttoria e di segreteria le manifestazioni, 

eventi, etc… organizzati da enti o associazioni di cui all’art. 49 del D.L . 15 novembre 

1993, n. 507: ovvero: “Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi 

per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, 

previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica”; 

9. I diritti di istruttoria non saranno rimborsabili anche nel caso di parere contrario o 

rinuncia all’intervento da parte dell’interessato; 

10. l’importo relativo ai diritti di istruttoria dovrà essere versato sul C.C.P. n.3618286  

intestato al Comune di Paceco – Servizio Tesoreria Comunale, causale “Diritti di 

istruttoria pratiche edilizie”; 

11. l’importo relativo ai diritti di segreteria dovrà essere versato sul C.C.P. n.12580916 

intestato al Comune di Paceco – Servizio Tesoreria Comunale, causale “Diritti di 

segreteria pratiche edilizie”; 

12. Il 50% delle somme versate per diritti tecnici di istruttoria potranno essere utilizzate per 

progetti finalizzati connessi con l’attività del Settore IV; 

13. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

14. Trasmettere copia della presente al Responsabile del Settore IV per l’adozione dei 

provvedimenti; 

DISPONE 

La notifica della presente ai Responsabili dei Settori II - IV, al Presidente del Consiglio 

Comunale per l’espletamento delle rispettive competenze, all’Albo Pretorio del Comune per 

la pubblicazione dell’atto anche sul sito ufficiale del Comune. 
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Per tutto quant’altro non specificato nella presente determinazione si farà riferimento alla 

normativa ed ai regolamenti vigenti in materia. 

 

Dalla Residenza Municipale, addì 27/6/2013 

     IL SINDACO 

     f.to Dott. Biagio Martorana 
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“Allegato A” alla Determina Sindacale n. 31  del 27/06/2013 
 

 
 

N° 

 
T I P O L O G I A 

(A) 
Diritti Tecnici di 

Istruttoria 
Euro 

(B) 
Diritti di Segreteria 

 
Euro 

1 Copia o stralcio del PRG (oltre le spese di riproduzione) ======= ====== 

2 Copie conforme pratica di archivio estesa fino a cinque 
anni(spese per la riproduzione a carico del richiedente) 

10 25,00 

3 Consultazione e/o copia conforme di pratica d'archivio 
estesa oltre cinque anni (con spese di riproduzione a 
carico del richiedente) 

10 35,00 

4 Certificati destinazione urbanistica e attestazione 
vincoli 

  

Normali fino a 5 particelle e stesso foglio di mappa 10 51,65 

Con priorità da rilasciare entro 5 giorni lavorativi     ( 
fino a 5 particelle stesso foglio di mappa) 

20 51,65 

Normali (oltre 5 particelle e fino ad un massimo di 20 
stesso foglio di mappa) 

20 51,65 

Con priorità da rilasciare entro 5 giorni lavorativi (oltre 5 
particelle e fino ad un massimo di 20 stesso foglio di 
mappa) 

40 51,65 

5 Autorizzazione messa in esercizio ascensori 20 51,65 

6 Autorizzazione edilizia e rispettive variante: anche in 
sanatoria di cui agli ex art.5 e 10 della L.R. 37/85 

40 51,65 

7 Denuncia ex art.9 L.R. 37/85 e art. 20 L.R. 4/2003   

8 D.I.A. - S.C.I.A.    

Su volumetria fino a mc.500 50 51,65 

Su volumetria da mc.500 a mc.1000 75 51,65 

Su volumetria oltre i mc.1000 100 51,65 

9 Richiesta di Concessione Edilizia, variante, proroga, 
riesame, DPR 380/2001 art.36 

  

Per volumetria fino a mc. 500 50 200 

Per  volumetria da mc. 501 a mc. 1000 75 250 

Per  volumetria da mc.1001 a mc. 5000 150 350 

Per volumetria oltre mc. 5000 300 400 

10 Impianti di energia rinnovabile   

Progetti impianti di energia rinnovabile fino a  5 Kw 50 51,65 

Progetti impianti di energia rinnovabile fino a  20 Kw 70 51,65 

Progetti impianti di energia rinnovabile fino a 200 Kw 75 51,65 

Progetti impianti di energia rinnovabile superiore a 200 
Kw 

100 51,65 
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 Progetti impianti di energia rinnovabile per conferenza 
dei  servizi 

150  

11 Piani attuativi di iniziativa pubblica e privata 300 400 

12 Varianti urbanistiche ad iniziativa privata senza 
conferenza di servizi 

100 400 

13 Varianti urbanistiche ad iniziativa privata con 
conferenza di servizi fuori sede 

150  

14 Parere Preventivo su progetti di massima 50 51,65 

15 Richiesta abitabilità agibilità per edilizia residenziale 
compreso pertinenze 

50 51,65 

16 Richiesta  agibilità per edilizia artigianale, commerciale, 
turistica – ricettiva, ecc..  

50 51,65 

17 Impianti distribuzione carburante 100 200 

18 Pareri Ambientali senza conferenza di servizi 100  

19 Pareri Ambientali con conferenza di servizi fuori sede 100 200 

20 Richiesta numero civico 10,00 51,65 

21 Certificazioni – Autorizzazioni varie non comprese nei 
punti precedenti 

20,00 51,65 

22 Autorizzazione posteggio mercatino 30 51,65 

23 Autorizzazione mercatino giornaliera 10 51,65 

24 Rilascio autorizzazione amm.ve per attività commercio 
posto fisso 

50 51,65 

25 Autorizzazioni relative a manifestazioni svolte nel 
territorio comunale, organizzate da Associazioni, aperte 
gratuitamente al pubblico, e/o patrocinate dal Comune, 
che non esercitino attività di natura economica o 
commerciale. 

 
////////////// 

51,65 

26 Autorizzazioni relative a manifestazioni, eventi, etc… 
organizzati da enti o associazioni di cui all’art. 49 del D.L 
. 15 novembre 1993, n. 507: ovvero: “Stato, Regioni, 
Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per 
l’esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici 
per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, 
cultura e ricerca scientifica” 

 
//////////// 

 
/////////////////// 

 
L’importo dovrà essere versato sul C.C. n. 3618286  intestato al Comune di Paceco –  
Servizio Tesoreria Comunale “istruttoria pratiche edilizia”. 
L’importo dei diritti di segreteria dovrà essere versato sul cc n. 12580916 intestato al 
Comune di Paceco – Servizio tesoreria comunale “diritti di segreteria”. 


