
 

COMUNE DI CHIARAVALLE 
Provincia di Ancona 

 

 

 
Atto Giunta Comunale  

 
 

 

Nr. Atto: 37 del 09/06/2020 
 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO TARIFFE PER I DIRITTI DI SEGRETERIA PER 

PROCEDIMENTI UFFICI S.U.E. E S.U.A.P. 
 

 
 

 L’anno 2020 addì 9 del mese di Giugno alle ore 18.00, in videoconferenza, a seguito di 

convocazione si riunisce la Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 

 
 

Nominativo Carica Presente 

DAMIANO COSTANTINI Sindaco SI 

ALCALINI ANDREA Assessore SI 

AMICUCCI CRISTINA Assessore SI 

CHIAPPA ELEONORA Assessore-V.Sindaco SI 

FAVI FRANCESCO Assessore NO 

TOGNI ETTORE Assessore SI 

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott.  SOPRANZETTI MAURO. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco DAMIANO 

COSTANTINI che invita la Giunta Comunale alla discussione dell’oggetto su riferito.
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO che l’art. 10 della Legge 19 marzo 1993, n. 68 così come modificato dall’art. 2, 

comma 60, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell’art. 1, comma 50, della Legge 

30/12/2004, n. 311, istituisce al comma 10 i diritti di segreteria per gli atti di competenza edilizia 

ed urbanistica; 

 

VISTO il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160; 

 

VISTA la Risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 175214 del 8 ottobre 2014; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 154 del 30/10/2018, avente ad oggetto: 

“Aggiornamento tariffe per i diritti di segreteria per procedimenti Uffici S.U.E. e S.U.A.P.”; 

 

CONSIDERATA la straordinaria necessità ed urgenza di stabilire misure di sostegno alle imprese 

produttive ed artigiani, attività somministrazione alimenti e bevande, artigianato alimentare, 

circoli privati, e cittadini in connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19. 

 

CONSIDERATO che il Comune di Chiaravalle ha predisposto una serie di misure per il 

commercio, per le attività produttive e artigianali, e per i cittadini che prevedono: 

− l’esenzione dei diritti di segreteria fino al 31/12/2020 per le pratiche CILA di attività 

somministrazione alimenti e bevande, artigianato alimentare e circoli privati, per 

interventi edilizi finalizzati a portare l’attività all’esterno, consistenti in opere contingenti 

e temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza; 

− la riduzione del 30% dei diritti di segreteria per pratiche SCIA e CILA presentate al SUE e 

SUAP sino al 31.12.2020 per per lavori rientranti tra l’edilizia libera, manutenzione in 

generale ristrutturazione e restauro di immobili; 

− l’esenzione dei diritti di segreteria fino al 31/12/2020 per le pratiche CILA di imprese 

produttive ed artigiani, interventi edilizi consistenti in opere contingenti e temporanee 

destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza; 

− esenzione dei diritti di segreteria per pratiche nuove istanze occupazione suolo pubblico; 

CONSIDERATO che a tal fine è stato predisposto, nei contenuti di cui all’allegato al presente 

provvedimento, un elaborato tecnico-amministrativo che aggiorna i diritti di segreteria vigenti 

(Allegato A); 

 

VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno   al 

lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, art.181 “Sostegno delle imprese di pubblico esercizio”e art.264 Liberalizzazione 

e semplificazione dei  procedimenti  amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19”; 

 

VISTA la necessità di provvedere all’approvazione del suddetto tariffario stabilendo 

l’applicazione delle disposizioni in questione per i procedimenti avviati dal 19/05/2020 al 

31/12/2020, dando notizia ai cittadini mediante i normali canali di comunicazione (compreso 

avviso sul sito istituzionale); 

 

VISTO l’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.; 
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VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del 4° Settore, sostituto del Responsabile del 5° 

Settore temporaneamente assente, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 

deliberazione ed apposto con firma digitale sull’originale dell’atto; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del 3° Settore in ordine alla regolarità 

contabile della presente proposta di deliberazione ed apposto con firma digitale sull’originale 

dell’atto; 

 

Con votazione favorevole unanime resa in forma palese 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di dare atto che la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

2) Di approvare il tariffario aggiornato per l’applicazione dei diritti di segreteria per i 

procedimenti degli Uffici S.U.E. e S.U.A.P., allegato al presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale (allegato A);  

 

3) Di stabilire che i suddetti importi siano applicati per i procedimenti avviati dal 19/05/2020 al 

31/12/2020, dando conoscenza ai cittadini mediante i normali canali di comunicazione (compreso 

avviso sul sito istituzionale);  

 

4) Di incaricare il Settore Area Gestione del Territorio, per le parti di specifica competenza, per 

l’applicazione delle suddette tariffe mediante richiesta di versamento su conto corrente postale o 

bancario intestato al Comune di Chiaravalle o direttamente presso la tesoreria Comunale. 

 

Con separata votazione favorevole unanime espressa in forma palese 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. per l’urgenza di avviare le misure di sostegno alle imprese produttive 

ed artigiani, attività somministrazione alimenti e bevande, artigianato alimentare, circoli privati, e 

cittadini in connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19. 

 
 



Comune di Chiaravalle

Pareri

64

AGGIORNAMENTO TARIFFE PER I DIRITTI DI SEGRETERIA PER PROCEDIMENTI UFFICI S.U.E. E
S.U.A.P.

2020

Edilizia - SUE ed Ambiente

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

08/06/2020

Ufficio Proponente (Edilizia - SUE ed Ambiente)

Data

Parere Favorevole

Mirco Girini

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

09/06/2020Data

Parere Favorevole

Silvia Campanella

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Letto e sottoscritto 

 

 

 IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott. DAMIANO COSTANTINI Dott. SOPRANZETTI MAURO 

 

 

 


