
COMUNE DI SAN GREGORIO DA SASSOLA
Città Metropolitana di Roma Capitale

 

 
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

 
n. 14 del 19-02-2020

 
OGGETTO: ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SUB DELEGATE IN MATERIA DI
PAESAGGIO E DI DIFESA DEL SUOLO - DETERMINAZIONE DEI DIRITTI DI
SEGRETERIA E DI ISTRUTTORIA

 
L'anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di Febbraio alle ore 11:30, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la
presenza dei Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 CAROCCI FRANCO SINDACO Presente
2 INASSI ALDO VICE SINDACO Assente
3 PALLANTE GIULIO ASSESSORE Presente

 
Ne risultano presenti  n. 2 e assenti n. 1  
Fra gli assenti giustificati i Signori:
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ( art. 97, comma 4, lettera a
del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA GIUDITTA SILVIA
LIANTONIO.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati apposti i pareri favorevoli dei
servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000

LA GIUNTA COMUNALE
 

PREMESSO che la Legge Regionale 6 Agosto 1999 n° 14 / b all’articolo 95 Territorio, urbanistica e
bellezze naturali  “ Funzioni e compiti dei Comuni ” recita:

 

1. “Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in
conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatta
salva la subdelega di cui al comma 2……….”

 



2. “ È altresì subdelegato ai comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente l'esercizio delle
funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:

a) le autorizzazioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali)
secondo quanto indicato dalla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 e successive modifiche;

b) il parere previsto dall'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive
modifiche nel rispetto delle modalità della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, come modificata
dalla legge regionale 6 luglio 1998, n. 25;

c) la vigilanza sui beni assoggettati a vincolo paesaggistico, ivi comprese l'adozione dei
provvedimenti repressivi secondo quanto stabilito dalla l.r. 59/1995, nonché la determinazione
dell'indennità per il danno ambientale di cui all'articolo 15 della l. 1497/1939, secondo le modalità, in
quanto compatibili, della legge regionale 1° febbraio 1993, n. 11.”;

 

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Regionale 29.07.1998 “delega delle funzioni agli
enti locali e direttive per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo di cui agli articoli 17
punto h) e 34 delle leggi regionali numeri 4 e 5 del 5.03.1997”sono stati delegati ai comuni alcuni
compiti in materia di rilascio di Vincoli Idrogeologici di cui al R.D.L. 30/12/1923 n° 3267;

 

RICHIAMATA, inoltre,  la nota del Comune di San Gregorio da Sassola indirizzata alla Regione
Lazio prot. 147 dello 09.01.2020 con la quale si chiede l’esercizio delle funzioni in materia di
paesaggio essendo lo stesso in possesso dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di
differenziazione delle funzioni necessarie al rilascio in delega dell'autorizzazione paesaggistica, a
norma dell'art. 146 D.Lgs. 42/04 e delle successive missive intercorse;

 

RAVVISATA la necessità di istituire diritti di segreteria per l'istruttoria delle richieste di Nulla Osta
paesaggistico di cui all’articolo 32 della Legge 47/85, Autorizzazioni Paesaggistiche art. 146 del
Dlgs 42/04 e dei procedimenti afferenti al Vincolo Idrogeologico sub delegati;

 con voti unanimi

DELIBERA

 

1. DI APPROVARE per le motivazione espresse in premessa i seguenti importi a titolo di diritti di
segreteria e diritti d’istruttoria da applicare a ciascuna richiesta e corrispondere all’atto di
presentazione della domanda:

 

Diritti di segreteria e d’istruttoria

Autorizzazione Paesaggistica articolo 146  Dlgs. 42/04;

Parere paesaggistico in sanatoria di cui all'art. 32 della L 47/85;

Autorizzazione Vincolo idrogeologico R.D.L. 30/12/1923 n° 3267,

 

 

€ 150,00

 



2. DI DARE ATTO:

•        o            che i diritti di segreteria si applicano su tutte le istanze non ancora
istruite;

 

•        o            che i diritti di segreteria saranno versati mediante bollettino postale su
c/c del comune di San Gregorio da Sassola, specificando la causale del versamento;

 

•        o            che i diritti di segreteria oggetto della presente deliberazione sono dovuti
da parte del richiedente, contestualmente alla presentazione della relativa richiesta;

 

•        o            che il mancato pagamento degli stessi comporterà la immediata
sospensione dei termini della pratica ai sensi della legge 241/90;

 

3.   DI DICHIARARE, con successiva unanime votazione favorevole espressa per appello
nominale, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 



 
SETTORE TECNICO:
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto di avere preventivamente controllato la regolarità amministrativa
del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis comma 1, del D.Lgs n. 267 del 2000 e s.m.i., e attesta la
legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, esprimendo parere tecnico Favorevole.
 
 
San Gregorio da Sassola 19-02-
2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
 ING. MAURO PLEBANI

 

 
 

SETTORE FINANZIARIO:
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto di avere preventivamente controllato la regolarità amministrativa
del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis comma 1, del D.Lgs n. 267 del 2000 e s.m.i., e attesta la
legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, esprimendo parere contabile
Favorevole.
 
 
San Gregorio da Sassola 19-02-
2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
 DOTT. PROIETTI GIOVANNI

 

 

 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
 

 IL SINDACO
SIG. FRANCO CAROCCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GIUDITTA SILVIA LIANTONIO

 
 
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'
 
Il Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:
 
| X | è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 2672000;
 
| | è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000;
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GIUDITTA SILVIA LIANTONIO

 

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


