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ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto :
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE: APPROVAZIONE TARIFFARIO DIRITTI DI
SEGRETERIA AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 10, DEL DECRETO-LEGGE 8 DEL
18/01/1993 CONVERTITO CON LA LEGGE N. 68 DEL 19/03/1993

L’anno 2022 addì 22 del mese di Febbraio alle ore 17.00 nella sala delle adunanze del Palazzo
Municipale si e’ riunita la Giunta Comunale che era stata regolarmente convocata nei modi e
termini di legge.
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano all’appello:

COGNOME E NOME
PASSERINI FRANCESCO
NOVATI RAFFAELLA
ARDEMAGNI ELENA
BOLDURI GIOVANNI
GIOVANNINI SEVERINO
SALAMINA SILVIA

PRESENTE
SI
SI
SI
SI
SI
SI

QUALIFICA
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

TOTALE PRESENTI N. 6

Partecipa il Segretario Generale NOVIELLO ELENA con le funzioni previste dall’art. 97 comma
4 lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Essendo legale il numero degli intervenuti il SINDACO, PASSERINI FRANCESCO , invita alla
discussione dell’oggetto sopra indicato.
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Relaziona il presente argomento il Sindaco, Francesco Passerini

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- il SUAP di Codogno, dalla data del 15 luglio 2021 ha aderito al portale telematico, istituto dal
D.P.R. 160 del 7 settembre 2010, “impresainungiorno” sul quale è necessario pubblicare il
tariffario per i diritti di segreteria di tutte le pratiche produttive afferenti il Comune di Codogno,
sia edilizie che commerciali, di competenza dello Sportello stesso;
- che, con deliberazione di Giunta Regionale n. XI/1702 del 3 giugno 2019, Regione Lombardia ha
fissato, a scopo di mero indirizzo, le soglie massime dell’ammontare dei diritti di segreteria per
l’attività propria del SUAP;

Dato atto che, in esecuzione della normativa vigente in materia, il responsabile del SUAP
pone a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi
statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite;
Ritenuto, pertanto, necessario con il presente atto procedere all’approvazione di tariffe
anche per i procedimenti di competenza del SUAP ad integrazione degli importi già approvati con
la deliberazione di Giunta Comunale n. 109/2021;
Visti:
-

gli artt. 48 e 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
l’art. 4.3.3 del vigente Statuto Comunale;
Vista la proposta di deliberazione presentata dallo Sportello Unico Attività Produttive;

Acquisiti sulla proposta gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
contabile della stessa espressi rispettivamente dalla Responsabile del Servizio proponente e dal
Responsabile del Servizio Bilancio, Contabilità e Tributi;
A voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1.

di approvare il seguente tariffario, quali “diritti di segreteria”, per i procedimenti edilizi e
urbanistici afferenti le attività produttive site nel Comune di Codogno, sul portale
telematico “impresainungiorno”:
Certificati di destinazione urbanistica
Istruttorie per l’esame di piani attuativi comunque denominati
Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverata

€ 71,00
€ 71,00
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b) Interventi Commerciali-Direzionali
c) Interventi Industriali-Artigianali
Segnalazioni Certificate di Inizio Attività:
1) Varianti
2) Modifiche esterne, recinzioni, targhe e insegne
3) Manutenzione straordinaria:
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€ 258,00
€ 206,00
€ 129,00
€ 155,00

b) Interventi Commerciali-Direzionali
c) Interventi Industriali-Artigianali

€ 258,00
€ 206,00

4) Risanamento conservativo/ristrutturazioni:
b) Interventi Commerciali-Direzionali
- nuove costruzioni
- ristrutturazioni
c) Interventi Industriali-Artigianali
- nuove costruzioni
- ristrutturazioni
5) Opere di urbanizzazione 1^ e 2^
6) Impianti per servizi pubblici
7) Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, quali roulottes, case mobili, e
interventi minori
Permessi di Costruire o SCIA alternative al Permesso di Costruire
1) Varianti, proroghe
2) Modifiche esterne, recinzioni
3) Manutenzione straordinaria:
b) Interventi Commerciali-Direzionali
c) Interventi Industriali-Artigianali
4) Ristrutturazioni - risanamento conservativo - nuove costruzioni:
b) Interventi Commerciali-Direzionali
- nuove costruzioni
- ristrutturazioni
c) Interventi Industriali-Artigianali
- nuove costruzioni
- ristrutturazioni
5) Opere di urbanizzazione 1^ e 2^
6) Impianti per servizi pubblici /torri e tralicci per impianti radio, ecc.
7) Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, quali roulottes, case mobili, e
interventi minori
Segnalazione certificata agibilità
Accesso agli atti relativi a pratiche edilizie e delle istanze comunque afferenti il Settore
Tecnico conservate presso l'archivio dell'Ufficio Tecnico
1) Accesso agli atti pratiche edilizie conservate presso l'archivio dell'Ufficio Tecnico (Importo
NON COMPRENSIVO del rimborso del costo di riproduzione di eventuali copie, effettuate
attraverso copisteria esterna individuata dall’Amministrazione comunale)
2) Accesso agli atti telematico pratiche edilizie conservate presso l'archivio dell'Ufficio
Tecnico (Importo comprensivo dei costi di ricerca e riproduzione con messa a disposizione
della pratica in formato digitale)
3) Provvedimenti – autorizzazioni in deroga al Regolamento Locale d’Igiene
4) Provvedimenti – autorizzazioni di insegne, tende, dehors
5) Pareri preventivi
6) Pareri per autorizzazioni di insegne, tende, dehors
Condoni Edilizi - SUE

€ 516,00
€ 413,00
€ 413,00
€ 258,00
€ 258,00
€ 258,00
€ 258,00
€ 129,00
€ 155,00
€ 258,00
€ 206,00

€ 516,00
€ 413,00
€ 413,00
€ 258,00
€ 258,00
€ 258,00
€ 258,00
€ 51,00

€ 20,00

€ 80,00
€ 51,00
€ 51,00
€ 51,00
€ 51,00
€ 110,00

2. di approvare i seguenti importi, quali “diritti di segreteria”, per i procedimenti commerciali
afferenti le attività produttive site nel Comune di Codogno, da pubblicare sul portale
telematico “impresainungiorno”:
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Comunicazioni (vendite sottocosto, partecipazione alla spunta, ecc.)
SCIA per avvio, modifica, subentro, cessazione, trasferimento, attività produttive

€ 20,00
€ 40,00

SCIA per procedimenti antincendio

€ 40,00

Autorizzazione di pubblico spettacolo e intrattenimento

€ 40,00

Autorizzazioni per istruttore/direttore di tiro a segno
Autorizzazione spettacoli viaggianti
Autorizzazione commercio itinerante
Autorizzazioni per trasporto pubblico non di linea (Taxi, NCC, ecc.)
Nulla Osta cambio del mezzo (Taxi, NCC, ecc.)
SCIA/Comunicazione art. 87 bis modifica impianti radioelettrici
Autorizzazione per medie e grandi strutture di vendita
Autorizzazione Unica Ambientale
Autorizzazione impianti di carburante (Trasferimento, cambio titolarità, ecc.)

€ 40,00
€ 40,00
€ 40,00
€ 60,00
€ 20,00
€ 80,00
€ 80,00
€ 80,00
€ 80,00

Collaudo impianti di distribuzione carburanti

4

€ 100,00

3. di stabilire nel giorno 1 marzo 2022 la data di decorrenza dell’applicazione delle predette tariffe;
4. di dichiarare la presente, con apposita separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
5. di trasmettere, in elenco, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
PASSERINI FRANCESCO

IL SEGRETARIO GENERALE
NOVIELLO ELENA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
La presente deliberazione:
[ ] ai sensi dell’art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi
[ ] ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi comunicata ai
Capigruppo Consiliari ;
[ ] ai sensi dell’art. 135 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi comunicata al
Prefetto ;
Codogno, 25/02/2022
IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 08/03/2022,
decorsi 10
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;
Codogno,________________

IL SEGRETARIO GENERALE

La suestesa deliberazione e’ stata :
[ ] modificata con atto n. _____ del ____________
[ ] annullata con atto

n. _____ del ____________

[ ] revocata con atto

n. _____ del ____________

[ ] ratificata dal Consiglio Comunale con atto n. _____ del ____________
[ ] Comunicata al Consiglio Comunale nella seduta del _______________
Codogno , ________________
IL SEGRETARIO GENERALE

