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Città di Seregno 

 
 
 
 
 
 
 GIUNTA COMUNALE 
 Verbale di deliberazione 

 

 
 
 
 
 
 
 

L’anno Duemiladieci addì Ventitre del mese di Novembre alle ore 15:25, nella sala delle 
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, sono stati oggi 
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Generale PETROCELLI ANTONELLA. 
 
Presiede MARIANI GIACINTO nella qualità di Sindaco, il quale, constatato il numero 

legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 
Partecipano al presente provvedimento: 

 

presenti assenti 

MARIANI GIACINTO 
GAVAZZI ATTILIO 
FORMENTI MARCO 
POTENZA VITO 
MAZZA EDOARDO 
SAMBRUNI FLAVIO 
VIGANO’ NICOLA 
LIVIERO RICCARDO 

CIAFRONE GIANFRANCO 

Totale: 8 Totale: 1 

oggetto: RIDETERMINAZIONE DEI DIRITTI DI 
RICERCA E VISURA DELLE PRATICHE EDILIZIE.- 

data numero 

23-11-2010 281 
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Oggetto: RIDETERMINAZIONE DEI DIRITTI DI RICERCA E VISURA DELLE PRATICHE 

EDILIZIE.- 
  
  

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 
 VISTO l’art. 7 del vigente Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso; 
 
 RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 24.04.2003, con la quale si 
determinava quale diritti per la ricerca e la visura di pratiche edilizie la cifra forfettaria di € 
2,00 per pratica edilizia; 
 
 VISTA l’unita relazione del servizio Edilizia Privata, allegata al presente provvedimento 
per farne parte integrante e sostanziale; 
 
 RITENUTO opportuno, per le ragioni ivi indicate, procedere ad una rideterminazione di 
quanto in oggetto nel modo seguente: 
 

- € 5,00 per pratica quale anticipo per diritti di ricerca; 
- € 5,00 per pratica a visura effettuata; 

 
 VISTI l’attestazione ed i pareri resi ai sensi delle disposizioni vigenti; 
 
 CON voti unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di legge; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

2. di approvare quale diritto per la ricerca e la visura di pratiche edilizie la cifra forfettaria di 
€ 10,00 per ciascuna pratica edilizia da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2011; 

 
3. di suddividere, tenuto conto del fatto che il lavoro di ricerca d’archivio è spesso 

inutilmente svolto in  quanto gli stessi richiedenti non effettuano la visione delle pratiche 
richieste, l’introito di tale cifra come segue: 

 
- € 5,00 per pratica quale anticipo per diritti di ricerca; 
- € 5,00 per pratica a visura effettuata; 

 
4. di dichiarare, con voti unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di legge, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile.- 
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Servizio: EDILIZIA PRIVATA 
  
Oggetto: RIDETERMINAZIONE DEI DIRITTI DI RICERCA E VISURA DELLE PRATICHE 

EDILIZIE.- 
  
  

RELAZIONE 
 
 
Vista la deliberazione di G.C. n.73 del 24.4.2003 con la quale si determinava quale diritto per 
la ricerca e la visura di pratiche edilizie la cifra forfettaria di € 2,00 per pratiche edilizie; 
 
Preso atto che le richieste di accesso agli atti sono notevolmente aumentate e considerato 
pertanto il sempre più rilevante dispendio di tempo del personale addetto nelle ricerche 
d’archivio per il soddisfacimento delle suddette richieste di accesso agli atti;  
 
Atteso peraltro che il lavoro di ricerca è svolto spesso inutilmente considerato che gli stessi 
richiedenti non effettuano la visione delle pratiche edilizie richieste, nonostante i ripetuti avvisi 
a loro trasmessi; 
 
Effettuata una ricerca tra i Comuni limitrofi al fine di verificare le tariffe applicate per il diritto 
d’accesso; 
 
Verificato pertanto che ogni Comune ha determinato modalità e tariffe diverse, con un costo 
medio di € 10,00; 
 
Visto il c.2 dell’art.22 della Legge 241/90 definisce quale documento amministrativo  “…ogni 
rappresentazione grafica, foto cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie 
del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque , 
utilizzati ai fini dell’attività amministrativa”  e considerato che ciascuna pratica edilizia è 
formata da più documenti amministrativi (provvedimento, tavole di progetto, pareri, ecc.) 
come sopra definiti, si ritiene di poter fissare, vista la lett. a.2) dell’art.7 del Regolamento 
all’accesso del Comune di Seregno, un costo forfettario di ricerca e visura per singola pratica 
edilizia pari a € 6,00  (calcolato tenendo in considerazione che il costo di riproduzione 
ammonta a € 0,15 per il foglio A4 e € 0,30 per il foglio A3 e che in ogni pratica edilizia ci siano 
in media 10 documenti amministrativi come sopra definiti oltre alle tavole grafiche) e che 
pertanto i costi di riproduzione ammontano in media a circa e 3,00; 
 
Visto l’art. 7 del Regolamento del diritto d’accesso vigente nel Comune di Seregno e valutato 
altresì il tempo ed il lavoro necessario all’evasione delle richieste effettuato dal personale in 
servizio. 
 
Si sottopone la presente proposta all’attenzione della Giunta Comunale per la valutazione della 
tariffa da applicare e delle modalità da adottare. 
 
 
 
 
 
Seregno, 15.11.2010    Esperto Amministrativo 
       Viganò Ivana 
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 PARERI E ATTESTAZIONE 

(D.LGS. N. 267/00 E REGOLAMENTO DI CONTABILITA’) 
 

Area: TERRITORIO 
 
Servizio: EDILIZIA PRIVATA 
 
Responsabile del procedimento: VIGANO’ IVANA 
 
Oggetto: RIDETERMINAZIONE DEI DIRITTI DI RICERCA E VISURA DELLE PRATICHE 

EDILIZIE.- 

 
 
1. In ordine alla regolarità tecnica (conformità a principi e norme specifiche) 

 
Parere: FAVOREVOLE 
 
Lì, 15-11-2010 IL DIRIGENTE 
 GRISAFI CALOGERO 
 
 

2. In ordine alla regolarità contabile (conformità a principi e norme economico/finanziarie) 
 

Parere: FAVOREVOLE 
 

Attestando, nel caso di impegno di spesa, che la stessa trova effettiva e reale copertura 
finanziaria 
 
capitolo imp/acc importo 
 

 
 
 
 
 
 

Lì, 18-11-2010 IL DIRIGENTE DELL’AREA 
 PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 
 E SERVIZI INTERNI 
 MANONI NEDDA 
 
 

3. In ordine a quanto previsto dall’art. 9 del regolamento di contabilità 
 

Parere: FAVOREVOLE 
 

Lì, 18-11-2010 IL SEGRETARIO GENERALE 
 PETROCELLI ANTONELLA 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 Il Sindaco Il Segretario Generale 
 MARIANI GIACINTO PETROCELLI ANTONELLA 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione  è  stata affissa all’Albo Pretorio comunale in 
data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e che del verbale si dà comunicazione 
ai capigruppo consiliari. 
 
 
lì, 26-11-2010 Il Segretario Generale 
 PETROCELLI ANTONELLA 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 

 
Certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
lì, 23-11-2010  Il Segretario Generale 
 PETROCELLI ANTONELLA 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 
 
 

Certifico che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge. 
 
 
lì,  Il Segretario Generale 
 PETROCELLI ANTONELLA 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 


