
GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA 
 
 
Delib. n. 89 - 11.2.2011 N. 11835  P.G. 
 
 
OGGETTO: Area Gestione del territorio. Settore Spor tello 

Unico dell’Edilizia. Diritti di segreteria, di 
ricerca e misura con riferimento ad atti in mate-
ria di edilizia privata ed urbanistica. 

 
 

La Giunta Comunale 
 
 

Premesso che con propria deliberazione in data 
3.10.2007 n. 38846 sono stati determinati , con rif erimento 
alla materia dell’edilizia privata, gli importi cor rispon-
denti ai diritti di segreteria, ai rimborsi per 
l’effettuazione di sopralluoghi e per l’effettuazio ne di 
ricerche dai registri cartacei presso il protocollo ; 
 

Ritenuto opportuno procedere ad un aggiornamento 
delle voci tariffarie, in considerazione dell’evolu zione 
normativa intervenuta negli ultimi anni in materia di edi-
lizia privata ed urbanistica; 
 

Visto l’art 6, comma 2, lett. a) del D.P.R. 
380/2001, come modificato dalla Legge n. 73 del 22 maggio 
2010;  
 

Visto l’art. 19 della L. 241/90 come modificato 
dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010 ; 

Richiamata la delibera commissariale n. 195 del 
1994 con cui è stata definita la disciplina general e delle 
tariffe del Comune; 
 
 Ritenuto di determinare la decorrenza delle nuove 
tariffe all’1.3.2011; 
 

Visto il parere favorevole in ordine alla regola-
rità tecnica espresso in data 10.2.2011 dal Respons abile 
del Settore Sportello Unico dell’Edilizia e dato at to che 
il presente provvedimento non necessita del parere di rego-
larità contabile ai sensi dell’art. 49 del testo un ico del-
le leggi sull’ordinamento degli enti locali approva to con 
D.Lgs. 267/2000; 
 

Con i voti favorevoli di tutti i presenti; 



 
 

d e l i b e r a 
 
 
a)  di approvare le tariffe così come  specificate e de -

scritte nella seguente tabella: 

DIA/SCIA o istanze di permesso 
di costruire (anche in sanatoria) 
per progetti nuovi fabbricati ed 
ampliamenti ad uso abitazione 

Euro 38,00 per ogni 100 mq. di 
slp o frazione di 100 mq. con un 
minimo di Euro 147,00 ed un 
mas-simo di Euro 500,00 

Diritti di segreteria 

DIA/SCIA o istanze di permesso 
di costruire (anche in sanatoria) 
per progetti nuovi fabbricati ed 
ampliamenti ad uso agricolo - ar-
tigianale – industriale - commer-
ciale e direzionale 

Euro 0,4 per ogni mq. di superfi-
cie coperta con un minimo di Eu-
ro 147,00 ed un massimo di 
Euro 500,00 

Diritti di segreteria 

DIA/SCIA o istanze di permesso 
di costruire (anche in sanatoria) 
per progetti di ampliamenti me-
diante autorimesse, portici, logge 
e accessori interrati, ecc. 

Euro 147,00 Diritti di segreteria 

DIA/SCIA o istanze di permesso 
di costruire (anche in sanatoria) 
per progetti di ristrutturazione, re-
stauri, risanamento conservativo, 
manutenzione straordinaria, pro-
getti di varianti (senza aumenti di 
slp, superficie coperta o volume) 

Euro 110,00 Diritti di segreteria 

DIA/SCIA o istanze di permesso 
di costruire (anche in sanatoria) 
per progetti di chioschi, pergolati, 
pensiline, monumenti funerari 

Euro 110,00 Diritti di segreteria 

Comunicazioni inerenti l’attività di 
edilizia libera ai sensi dell’art. 6 
comma 2 lett. a) del D.P.R. 
380/2001 

Euro 50,00 
 

Diritti di segreteria 

Istanze relative a Piani Attuativi, 
Piani Integrati di intervento, proce-
dure SUAP 

Euro 250,00 
 

Diritti di segreteria 

Istanze di riesame progetti Euro 37,00 Diritti di segreteria 

Istanze per installazione mezzi o 

impianti pubblicitari 

Euro 74,00 Corrispettivo art.53 DPR 495/92 

Istanze di autorizzazione paesag-

gistica 

Euro 52,00 Diritti di segreteria 

Istanze di certificato di agibilità o 

autocertificazione 

Euro 50,00 Diritti di segreteria 

Istanze di autorizzazione movi-

mento terre e rocce da scavo 

Euro 52,00 Diritti di segreteria 

Istanze di autorizzazione im-

pianti per le telecomunicazioni 

Euro 52,00 Diritti di segreteria 

Istanze per rilascio attestazione 

destinazione d'uso 

Euro 37,00 Diritti di segreteria 

Istanze di volture permessi di co-
struire 

Euro 52,00 Diritti di segreteria 



Istanze di proroga termini per-

messi di costruire 

Euro 52,00 Diritti di segreteria 

Istanze per rilascio attestazioni 

classificazione interventi ai fini 

IVA 

Euro 37,00 Diritti di segreteria 

Istanza per ogni altro tipo di atte-

stazione, certificazione, atto rico-

gnitivo o dichiarazione rilasciata 
in materia edilizia o urbanistica e 

non contemplate nella presente 

tabella 

Euro 37,00 Diritti di segreteria 

Istanze per ogni altro tipo di auto-

rizzazione rilasciata in materia 

edilizia, urbanistica e pubblicita-

ria 

Euro 52,00 Diritti di segreteria 

Domande di accesso agli atti con 
ricerche dati da registro cartaceo e 

rilascio di copia 

Euro 73,00 (fatte salve le istanze 
da parte dell'Autorità giudiziaria) 
 

Diritti di ricerca e visura          

(art.25 L.241/1990) 

Domande di accesso agli atti con 
rilascio di copia 

Euro 20,00 (fatte salve le istanze 
da parte dell'Autorità  giudiziaria) 

Diritti di ricerca e visura           

(art.25 L.241/1990) 
 

b)  di dare atto che le nuove tariffe verranno applicat e 
con decorrenza 1 marzo 2011; 

 
c)  di dare comunicazione della presente deliberazione me-

diante elenco ai Capigruppo consiliari e di metterl a a 
disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria G ene-
rale. 

 
 
 
 
Pc* 


