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  PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
 C.d.G. 37 18.05.2016 

     

 Oggetto: REVISIONE DIRITTI DI SEGRETERIA. 

 

 

 
 

 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
 
L'anno duemilasedici, addì diciotto del mese di maggio, alle ore 17,00 in Trezzo sull’Adda, 

convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle persone dei 

sottoindicati Signori: 

 

 

N. COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

    

1 Agostinelli Agostino Presidente X  

2 Di Biase Renzo Membro  X 

3 Tentori Giuseppe Membro X  

4 Soldi  Simonetta Membro X  

5 Mauri  Paolo Membro X  

    

 
 
 
E’ presente il Direttore Sig.ra CAPETTA Dott.ssa CRISTINA 
 
Assiste il Segretario Sig.ra CAPETTA Dott.ssa CRISTINA 
 
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 
 



 IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

 

 

PREMESSO CHE il Parco deve garantire trasparenza e pubblicità alla propria attività adottando le 

misure organizzative necessarie al fine di assicurare a chiunque l’esercizio del diritto 

di accesso agli atti dell’Ente, come disciplinato dal Regolamento in materia di accesso 

ai documenti amministrativi, approvato con deliberazione del Sub Commissario 

Straordinario n. 232 del 18.11.1997; 

 

- l’art. 10 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 convertito nella Legge 19 marzo 1993, n. 68 

istituisce i diritti di segreteria che gli Enti che esercitano funzioni urbanistico-edilizie 

sono tenuti ad applicare; 

 

- ai sensi dell’art. 201 del D.Lgs 285/92, le spese di accertamento e di notificazione dei 

verbali di accertamento, delle ordinanze e delle integrazioni ai processi verbali di ac-

certamento sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento delle sanzioni ammini-

strative-pecuniarie; 

 

RICHIAMATE l e proprie deliberazioni n. 9 del 12.03.2013 e n. 42 del 16.07.2014, esecutive ai sensi 

di legge, con le quali sono stati approvati i diritti di segreteria; 

 

RAVVISATA  la necessità di operare una ricognizione degli atti tutt’oggi vigenti  anche a seguito del 

periodo intercorso di applicazione che ha rilevato l’opportunità di provvedere ad alcu-

ne semplificazioni ed esenzioni; 

 

VISTA   l’allegata tabella all’uopo predisposta, facente parte integrante e sostanziale del 

presente atto, in cui viene riportata l’elencazione degli atti da assoggettare ai diritti di 

segreteria con l’indicazione degli importi aggiornati;  

 

ATTESO CHE  il pagamento delle spese può essere effettuato nelle seguenti modalità: 

 a mezzo c/corrente postale n. 10499200 intestato a Parco Adda Nord – Servi-

zio di Tesoreria, indicando la causale del versamento; 

 bonifico bancario – IBAN: IT61B0521633920000000000670 Credito Valtelli-

nese, indicando la causale del versamento; 

 

VISTO   il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi 

dell’art. 17, comma 5, lett. z) del vigente Statuto; 

 

DATO ATTO  che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di cui 

all'art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. 18/08/2000 n° 267), non comportando la presente deli-

berazione impegno di spesa;  

 

CON VOTI   favorevoli n. 4, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano da n. 

4 Consiglieri presenti e votanti,  
 

D E L I B E R A 

1. di approvare l’allegata tabella, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, con cui si 

modificano ed integrano gli importi per diritti di segreteria, di cui all’art. 10, comma 10, del D.L. 

18/01/93 n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, sugli atti in materia edilizia e urbanistica e per 

l’accesso e notificazione atti; 

 



2. di stabilire che il pagamento delle spese può essere effettuato nelle seguenti modalità: 

 a mezzo c/corrente postale  n. 10499200 intestato a Parco Adda Nord – Servizio di Tesore-

ria, indicando la causale del versamento; 

 bonifico bancario – IBAN: IT61B0521633920000000000670 Credito Valtellinese, indicando la 

causale del versamento; 

 

3. di dare atto che rimangono applicabili le esenzioni e le riduzioni previste dalle vigenti leggi in 

materia, e di esentare dai versamenti di diritti i soggetti pubblici nei confronti dei quali operano le 

norme sulla semplificazione amministrativa; 

 

4. di dare atto che sono esentati dal pagamento dei diritti di segreteria i possessori del contrassegno 

“disabili” richiedenti il nulla osta per accesso alle alzaie con mezzi motorizzati e le onlus iscritte 

all’anagrafe unica delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e quelle di diritto: 

 le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalla province auto-

nome (Legge 266/1991) che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali indicate 

nel decreto 25/5/1995; 

 le organizzazioni non governative (Ong) riconosciute idonee (Legge 49/1987); 

 le cooperative sociali iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio 

(Legge 381/1991); 

 i consorzi istituiti interamente da cooperative sociali; 

 

5. di demandare ai Responsabili degli Uffici interessati l’esecuzione del presente atto. 

 

 

 

 

 

Successivamente, 

 
IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

RAVVISATA  l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

 

VISTO l’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/2000 n°267); 

 

CON VOTI: unanimi espressi nelle forme di legge, 

 
D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
                  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
 
          f.to Dr. Agostino Agostinelli               f.to Dott.ssa Cristina Capetta 
 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma 

della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it – 

Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal  16.06.2016 

 

Addì 16.06.2016        IL SEGRETARIO 

                    f.to Dott.ssa Cristina Capetta 
 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 16.06.2016 

                    IL SEGRETARIO 

                   _________________________ 

 

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 

 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________________ 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 Dott.ssa Cristina Capetta 
 

 Addì 16.06.2016 

http://www.parcoaddanord.it/


TABELLA DIRITTI DA VERSARE AL PARCO ADDA NORD 
 

TIPOLOGIA ATTI DIRITTI 

Espressione pareri su Piani Agricoli di Zona € 250,00 

Espressione pareri per valutazioni di incidenza – SIC  € 500,00 

Espressione pareri su concessioni di grandi derivazioni d’acque € 5.000,00 

Espressione pareri su Piani Attuativi d’iniziativa privata € 1.000,00 

Espressione pareri su progetti e interventi presentati da privati € 500,00 

Espressione pareri e compatibilità sulle istanze delle attività estrattive € 2.500,00 

Rilascio certificazioni urbanistiche su PTC del Parco € 50,00 

Rilascio nulla osta per spettacoli, manifestazioni sportive, culturali € 20,00 

Rilascio autorizzazioni trasformazione boschi e svincolo idrogeologico € 250,00 

Rilascio nulla osta per taglio piante singole/filari € 50,00 

Rilascio nulla osta per accesso alzaia con mezzi motorizzati 
 

Annuale (per unità) € 50,00 

Giornaliero (per unità) € 10,00 

Rilascio Autorizzazioni Paesaggistiche 

Senza aumento volumetrico 
 

€ 50,00 

Con aumento volumetrico  < 1.000 mc. 
 

€ 100,00 

Con aumento volumetrico  < 5.000 mc. 
 

€ 200,00 

Con aumento volumetrico  > 5.000 mc. 
 

€ 400,00 

Linee tecnologiche (linee elettriche, telefoniche, oleodotti, gasdotti, 

impianti di telefonia) 

 

€ 300,00 

Pareri per la posa di cartelli pubblicitari 
 

€ 300,00 

Spese procedurali per notificazione: 
- atti di accertamento 

- ordinanze ingiunzione 

 

 

€ 15,00 
€ 50,00 

Spese per accesso agli atti relativi a documenti: 
- costi di riproduzione a copia (fotocopie oltre 20) 

- supporto magnetico 

 

 

€ 0,50 

€ 10,00 

 

 


