
 

 

 

 

 

 

 

CITTÀ DI ROMANO DI LOMBARDIA 

(Provincia di Bergamo) 
 

  

C O P I A 
____________ 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero  24   Del  23-02-2022 

Oggetto: AGGIORNAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA 

EDILIZIA - URBANISTICA 

 

L'anno  duemilaventidue il giorno  ventitre del mese di febbraio alle ore 09:00, presso questa 

Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare 

sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. 

 

 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 

NICOLI SEBASTIAN SINDACO P 

BERETTA ALBERTO ASSESSORE P 

BETTINELLI LUCA ASSESSORE P 

BRIGNOLI CHIARA ASSESSORE P 

MONDINI MARTA ASSESSORE P 

SEGHEZZI MARCO ASSESSORE P 

ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   0.  

Assume la presidenza il Signor NICOLI SEBASTIAN in qualità di SINDACO assistito dal 

SEGRETARIO COMUNALE Signor BRANDO GIUSEPPE 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

 

Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N 

Comunicata ad altri Enti N   
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto l’art. 10, comma 10, del D.L. 18.01.1993 n. 8 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; 

 

 Dato atto che la materia di cui sopra è stata disciplinata con deliberazione di G.C. 

del 7.07.1997 n. 242, con deliberazione di G.C. del 29.04.2016 n. 52, tutt’oggi vigente; 

 

 Ravvisata la necessità di operare una ricognizione degli atti tutt’oggi vigenti in 

materia edilizio-urbanistica e disciplinarne l’entità dei diritti di segreteria; 

 

Visto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere del 

Responsabile dell'Ufficio Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica, e del Responsabile del 

Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Vista la Legge Regionale n. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare l’allegata tabella (allegato A), predisposta dal Settore Tecnico, circa 

l’elencazione degli atti in materia edilizio-urbanistica da assoggettare ai diritti 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; 

 

2. di dichiarare la presente deliberazione, con successiva unanime favorevole votazione, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000 e successive modifiche 

ed integrazioni. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to NICOLI SEBASTIAN F.to BRANDO GIUSEPPE 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 

giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente 

comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00. 

Li             

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to BRANDO GIUSEPPE 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 

previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00. 

Li, 23-02-2022 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to BRANDO GIUSEPPE 

 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 

pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal             al           , ai sensi 

dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami. 

Li,             

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to BRANDO GIUSEPPE 

 

___________________________________________________________________________ 

 

È copia conforme all’originale. 

Lì, 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 BRANDO GIUSEPPE 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 
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La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data            per il decorso termine di 10 

giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00. 

Lì,            

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to BRANDO GIUSEPPE 

 

 


