
COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n.198 del 7 settembre 2017 della GIUNTA COMUNALE

Oggetto:  Procedimenti  amministrativi  di  competenza  Direzione  Servizi  al
Cittadino  e  Imprese:  determinazione  diritti  di  istruttoria  e  di  segreteria

L'anno 2017 il giorno 07 del mese di Settembre  nella sala delle adunanze in
Venezia – Ca' Farsetti  in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le
formalità previste si è riunita la Giunta comunale. 
Presiede il  Sindaco Luigi Brugnaro
Partecipa  ed è incaricato  della  redazione  del  presente  verbale  il  Segretario
Generale Dott.ssa Silvia Asteria.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,  dopo breve
discussione, invita  a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano  presenti  /assenti  al  momento  dell'adozione  della  presente
deliberazione: 

Presenti Assenti 

X Luigi BRUGNARO Sindaco

X Luciana COLLE V.Sindaco, Assessore

X Renato BORASO Assessore

X Massimiliano DE MARTIN Assessore

X Giorgio D'ESTE Assessore

X Paola MAR Assessore

X Paolo ROMOR Assessore

X Simone VENTURINI Assessore

X Francesca ZACCARIOTTO Assessore

X Michele ZUIN Assessore

     9            1

La  Giunta  approva  la  proposta  di  delibera  che  segue,  che  reca  l'oggetto  sopra
emarginato, con voti unanimi e ne dichiara l'immediata eseguibilità



P.D. 2017/286 SEDUTA DEL 7 settembre 2017

N. 198 - Procedimenti amministrativi di competenza Direzione Servizi al Cittadino e Imprese: 
determinazione diritti di istruttoria e di segreteria

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco, dell’Assessore all’Urbanistica, Edilizia Privata, Edilizia
Convenzionata,  Ambiente e Città Sostenibile e dell’Assessore alla  Mobilità e
Trasporti, Viabilità e piano del traffico, Gestione del Patrimonio, 

Premesso che:
 con l’articolo 10, comma 10, del Decreto Legge 18.01.1993 n. 8, convertito in Legge

19.03.1993 n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, sono stati istituiti i diritti di
segreteria sugli atti in materia urbanistica ed edilizia, fissando altresì i valori minimi e
massimi di riferimento;

 a  fronte  dell’istituzione  del  Suap  di  cui  al  D.P.R.  n.  160  del  2010  le
amministrazioni interessate devono procedere all’implementazione della
dotazione  e  dei  programmi  informatici  ed  al  loro  adeguamento  e
manutenzione al fine di dare piena attuazione al dettato normativo;

 l’articolo 4, comma 13, del predetto D.P.R. n. 160 del 2010 prevede che
“In relazione ai  procedimenti  disciplinati  nel presente regolamento,  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, compresi i diritti e le spese previsti a
favore  degli  altri   uffici  comunali,  secondo  i  regolamenti  comunali,
provvedendo  alla  loro  riscossione  e  al  loro  trasferimento  alle
amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso.”;

Dato atto che:
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 682 del 20.11.2008 sono stati determinati gli

importi  dei  diritti  di  segreteria  sugli  atti  in  materia  urbanistica  ed  edilizia  di
competenza del Comune di Venezia e le spese istruttorie per i provvedimenti in materia
di acque reflue, successivamente modificati ed integrati con deliberazione n. 437 del
6.8.2009;

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 27.03.2008 sono stati rideterminati,
al  fine  di  incrementare  la  diffusione  delle  energie  rinnovabili  in  città,  i  diritti  di
segreteria per le sole opere finalizzate all’installazione di pannelli  solari da parte dei
privati (persone fisiche);

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 809 del 30.12.2010 sono stati adeguati i diritti
di  segreteria  a  seguito  delle  innovazioni  in  materia  edilizia  in  particolare  con
l’introduzione dell’istituto della SCIA – Segnalazione certificata di inizio attività;

 con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  188  del  29.04.2011  è  stato  approvato  il
progetto di adeguamento della struttura organizzativa del Comune, delle procedure e
delle dotazioni in conformità al D.P.R. n. 160/2010 in materia di Sportello Unico per le
Attività Produttive S.U.A.P.;

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 18.01.2013 è stata approvata la tabella
indicante  gli  importi  dei  diritti  di  istruttoria  relativi  ai  procedimenti  in  materia  di
Sportello Unico per le Attività Produttive afferenti le procedure commerciali;

 con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  156  del  19.04.2013  sono  state  previste
alcune esenzioni al pagamento dei predetti diritti di istruttoria;

Dato atto inoltre che:



 con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale
n.13 del 13 febbraio 2015 è stato approvato il “Regolamento per l'esercizio di strutture
sanitarie  e sociali  del  Comune  di  Venezia”,  il  quale,  all'art.  46,  stabilisce  che,  per
l'attività istruttoria svolta dagli  uffici competenti,  siano dovuti diritti  di
istruttoria, nella misura quantificata con apposita deliberazione di Giunta
comunale;

 a  seguito  dell'applicazione  della  Direttiva  Bolkestein  e  delle  norme  susseguenti,  le
concessioni  di  occupazione  suolo  delle  attività di  commercio  su aree pubbliche  non
sono più tacitamente rinnovate ma assoggettate a procedure di selezione ad evidenza
pubblica;

 le suddette procedure di  selezione si  tradurranno nella pubblicazione di  un bando e
nella conseguente necessità di gestire nuove fattispecie di procedimenti amministrativi
che non trovano riscontro nell'allegato A della deliberazione di Giunta Comunale n. 10
del 18 gennaio 2013 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che:
 a seguito  della  entrata in vigore  delle  disposizioni  normative  contenute nel  Decreto

Legislativo  n.  222  del  25.11.2016  “Individuazione  di  procedimenti  oggetto  di
autorizzazione,  segnalazione  certificata  di  inizio  attività  (SCIA),  silenzio  assenso  e
comunicazione  e  di  definizione  dei  regimi  amministrativi  applicabili  a  determinate
attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della Legge n. 124 del 07.08.2015”, il
rilascio  del  certificato  di  agibilità  è  stato  sostituito  con  l’attestazione  dell’agibilità
mediante segnalazione certificata;

 tale  procedura  dell’attestazione  dell’agibilità,  ora  prevista  all’articolo  24  del  DPR
380/2001,  è  assimilabile  al  procedimento  amministrativo  relativo  al  rilascio  del
certificato di agibilità;

Considerato inoltre che, nel corso dell’anno 2017, un numero significativo di procedimenti
sono stati e saranno resi telematici e pertanto  saranno assoggettati alle disposizioni di cui al
D.P.R. n. 160 del 2010 in tema di diritti d'istruttoria al fine di dare copertura
alle spese che l’Amministrazione sostiene nell’interesse dei privati;

Rilevato  che i  numerosi  procedimenti  afferenti  le  competenze  della  Direzione  Servizi  al
cittadino e imprese evidenziano una estrema frammentazione e una mancanza di organicità
nella determinazione dei diritti relativi;

Rilevata inoltre,  alla  luce  delle  intervenute  modifiche  normative  sopra  richiamate,  la
necessità di aggiornare il tariffario dei diritti nonché di implementarlo con i procedimenti per i
quali  ad oggi  non risulta definita la quantificazione dei  diritti  in questione, equiparando gli
stessi a tipologie di procedimento assimilabili e già soggette al diritto;

Ritenuto pertanto necessario, per quanto anzidetto, pervenire alla determinazione dei diritti
secondo  una  gradualità  che tenga  conto  della  diversa  incidenza  delle  attività  istruttorie  in
relazione  ai  distinti  procedimenti,  rendendoli  omogenei  per  procedimenti  equiparabili  e
raccogliendoli  in  una  tabella  unitaria  al  fine  di  una  migliore  diffusione  all'utenza,  fermo
restando quanto disposto dalle deliberazioni sopra richiamate per procedimenti non afferenti
alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese;

Ricordato che a norma dell’art. 1 della legge 241 del 7 agosto 1990 l’autorità amministrativa
nello svolgimento della propria azione deve ispirarsi, tra gli altri, a criteri di economicità ed
efficacia; 

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n.73 del 21/12/2016 è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2017/2019, e l’applicazione dei presenti diritti di istruttoria costituisce
una nuova entrata; 

Richiamato l’art. 48 del D. Lgs n.267 del 18.8.2000;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore della Direzione Servizi al Cittadino e
Imprese, dal Dirigente del Settore Sportello Unico Edilizia, dal Dirigente del Settore Sportello



Unico Attività produttive, dal Dirigente del Settore Autorizzazioni Ambientali, dal Dirigente del
Settore  Condono,  Legge  Regionale  n.  22/2002  e  Controllo  del  territorio,  dal  Dirigente  del
Settore Autorizzazioni Mobilità e trasporti nonché il parere di regolarità contabile espresso dal
Dirigente Finanza Bilancio, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1. di approvare la tabella di cui all'allegato A indicante gli importi dei diritti di
istruttoria  relativi  ai  procedimenti  in  materia  di  Sportello  Unico  per  le
Attività Produttive a titolo di rimborso delle spese che l’amministrazione
deve sostenere per il funzionamento di detto Sportello, nonché gli importi
dei diritti di segreteria previsti dalle vigenti norme;

2. di prevedere che i diritti  di segreteria vengano assolti con il versamento
dei diritti di istruttoria e che la prova dell’avvenuto versamento dei diritti
di  istruttoria  debba  avvenire  al  momento  della  presentazione  della
domanda di autorizzazione o della S.C.I.A.;

3. di prevedere che le entrate relative agli importi dei sopra descritti diritti
siano introitate in appositi capitoli di entrata del bilancio;

4. di  dare  atto  che  la  tabella  di  cui  all'allegato  A,  indicante  i  diritti  di
istruttoria e di segreteria, sarà pubblicata sul sito internet del Comune ai
sensi dell’art.26, comma 1, della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

5. di prevedere che dalla data di esecutività della presente deliberazione non
troveranno  più  applicazione  le  deliberazioni  citate  in  premessa  per  le
fattispecie elencate all'allegato A;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



DG 198/2017

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
   

Il Segretario Generale Il Sindaco

SILVIA ASTERIA LUIGI BRUGNARO 
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