CONSORZIO PER LA GESTIONE
DEL PARCO ADDA NORD

Oggetto:

sigla

numero

data

C.d.A.

36

22.07.2010

ANNULLAMENTO PARZIALE IN SEDE DI AUTOTUTELA DELLA TABELLA ALLEGATA ALLA
PROPRIA PRECEDENTE DELIBERAZIONE N.
7/2009 COME MODIFICATA CON SUCCESSIVA
DELIBERAZIONE N. 15/2009 E RIDETERMINAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL
CONSORZIO PER FUNZIONI IN MATERIA URBANISTICA – APPROVAZIONE NUOVA TABELLA.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L'anno duemiladieci, addì ventidue del mese di luglio, alle ore 19,00 in Trezzo sull’Adda, convocato nei
modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei sottoindicati
Signori:
N.

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

1

Agostinelli

Agostino

Presidente

X

2

Colzani

Simona

Membro

X

3

Massironi

Fernando

Membro

X

4

Ghidini Comotti Luisa

Membro

X

5

Besana

Sonia

Membro

X

6

Locatelli

Roberto

Membro

X

7

Tentori

Giuseppe

Membro

8

Arnoldi

Gianantonio

Membro

9

Minei

Giuseppe Luigi

Membro

Assenti

X
X
X

Assiste il Segretario Sig. PURCARO Dr. ANTONIO SEBASTIANO
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara
aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA

la propria deliberazione n. 7 del 12.02.2009, come modificata con successiva deliberazione
n.15 del 26.03.2009, con la quale sono stati determinati i diritti di segreteria da versare al
Parco per funzioni in materia urbanistico -paesistica ai sensi dell’art.10, comma 10 del D.L.
18.01.1993 n.3, convertito con Legge 19.03.1993;

RITENUTO

di dover provvedere in sede di autotutela all’annullamento parziale della tabella allegata
alla deliberazione in oggetto nella parte in cui introduce l’obbligo del versamento di detti diritti con riferimento a procedimenti non riconducibili, neppure in via estensiva, all’elenco di
cui alla legge sopra richiamata;

VISTA

la nuova tabella relativa alla tipologia degli atti ed alla quantificazione del diritto che, oltre
che ai diritti in materia urbanistico-paesistiche, contiene anche l’importo relativo alle spese
per accesso e notificazione atti;

VISTO

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario dell’Ente ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI

unanimi favorevoli resi ed accertati nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1.

Di annullare, in sede di autotutela, e per le motivazioni di cui in premessa la tabella allegata alla propria
precedente deliberazione n.7 del 12.02.2009, come modificata con precedente deliberazione n.15 del
26.03.2009;

2.

Di approvare la nuova tabella recante i diritti di segreteria relativi alle funzioni urbanistico-paesistiche di
competenza del Parco, nonché gli importi relativi alle spese per l’accesso e notificazione atti;

3.

Di dare atto che tali diritti devono essere versati a mezzo c/c postale n. 10499200 intestato a “Parco Adda
Nord” o presso la Tesoreria della Banca Popolare di Milano – agenzia di Trezzo sull’Adda;

4.

Di dare atto altresì che i diritti verranno introitati al titolo II del capitolo di bilancio 2 05 0940 “Proventi
diversi”.

TABELLA DIRITTI DA VERSARE AL PARCO ADDA NORD

TIPOLOGIA ATTI

DIRITTI

Rilascio autorizzazioni trasformazione boschi e svincolo
idrogeologico

€ 250,00

Espressione pareri su Piani Agricoli di Zona

€ 250,00

Espressione pareri su PRG e PGT – varianti ed altri Piani urbanistici
di iniziativa comunale

non dovuto

Espressione pareri su Piani Attuativi d’iniziativa privata

€ 1.000,00

Rilascio certificazioni urbanistiche su PTC del Parco

€ 50,00

Espressione pareri su progetti e interventi presentati da privati
€ 100,00
Rilascio pareri opere assoggettate a dichiarazione di compatibilità
ambientale

€ 500,00

Spese procedurali per notificazione:
-

atti di accertamento

€ 10,00

-

ordinanze ingiunzione

€ 25,00

Spese per accesso agli atti relativi a documenti:
-

costi di riproduzione a copia (fotocopie oltre 20)

€ 2,50

-

supporto magnetico

€ 25,00

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Dr. Agostino Agostinelli

f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Parco Adda Nord per 15 giorni consecutivi
a partire dal 26.07.2010

IL SEGRETARIO

Addì 26.07.2010

f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 26.07.2010

IL SEGRETARIO
_________________________

ESECUTIVITA’

[ ]

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

[X]

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 06.08.2010 decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n. 267 del 18.8.2000

IL SEGRETARIO
f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro
Addì 09.08.2010

