
ORIGINALEDeliberazione n. 109

Verbale di Deliberazione della
Giunta

Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell'Emilia
Pianoro

Unione dei Comuni
Savena-Idice

AGGIORNAMENTO ONERI D'ISTRUTTORIA E DIRITTI DI SEGRETERIA SISMICA

OGGETTO:

L'anno DUEMILADICIOTTO addì DICIANNOVE del mese di DICEMBRE alle ore 16 e minuti 
30 nella sede dell'Unione dei Comuni Savena-Idice, previa l'osservanza di tutte le formalità 
prescritte dal vigente Statuto, sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta.
 aaa

All'appello risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Pres. Ass.

PRESIDENTE XMINGHETTI GABRIELE

ASSESSORECARPANI PATRIZIA X
ASSESSORE XSPADONI PIERDANTE

ASSESSORE XLELLI LUCA

ASSESSORE DELEGATO XMAESTRAMI GIOVANNI

Assume le funzioni di Segretario la  Dott.Ssa Viviana Boracci la  quale provvede alla redazione 
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti,  MINGHETTI GABRIELE nella sua qualità di 
PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato.
Si da atto che la seduta si è conclusa alle ore 17:30.
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LA GIUNTA 
 

RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 29 del 08/09/2015 con la quale, è 
stata approvata la convenzione fra l’Unione dei Comuni ed i cinque Comuni membri per l’esercizio 
in forma associata delle funzioni in materia sismica di cui alla L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 ; 

 VISTO: 

- la LR 23 dicembre 2016 n. 25 “disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 
2017”, con la quale tra l’altro viene modificata la sopra citata legge n. 19; 

- la DGR n. 1934/2018  con la quale è approvato l’atto di indirizzo recante “standard minimi 
per l’esercizio delle funzioni in materia sismica e definizione del rimborso forfettario per le 
spese istruttorie relative alle autorizzazioni sismiche e ai depositi dei progetti strutturali, ai 
sensi della LR n. 19/2008; 
 

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazione n. 2 e n. 63 rispettivamente del 17/01/2017 e 
del 19.09.2017 con la quale di fatto si confermavano in € 50,00 i diritti di segreteria da 
corrispondere all’Unione unitamente agli oneri istruttori previsti dalla Regione Emilia-Romagna; 

RITENUTO  di recepire i contenuti della sopra citata DGR 1934/2018 e di aggiornare 
conseguentemente  gli importi degli oneri istruttori per pratiche sismiche da corrispondere 
all’Unione ; 

RITENTUO altrsì di mantenere invariato  in € 50,00 l’importo dei diritti di segreteria da 
corrispondere in aggiunta agli oneri istruttori;  
 
VISTO  l’art. 10 della legge 19.3.1993 n. 68 relativa all’applicazione dei diritti di segreteria sul 
rilascio di certificati, autorizzazioni e attestazioni; 
 
ACQUISITO  sulla proposta il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. 
Lgs. 267/2000 e successive modificazioni; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dello Statuto e dei 
Regolamenti vigenti; 
 
AD UNANIMITA’  di voti espressi nei modi di legge 
 
 

DELIBERA 
Per le ragioni esposte in narrativa 
 
1) Di stabilire per l’anno 2019-2020-2021, l’ammontare delle spese istruttorie per ogni tipologia di 

pratica di cui alla tabella, allegata, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto e 
euro 50,00 per diritti di segreteria su tutte le pratiche; 

 
2) Di dare atto che i suddetti importi saranno integramente applicati, così come esposti, anche a 

procedimenti istruiti su delega di altri comuni non associati ed alle pratiche sismiche presentate 
dai comuni associati. 

 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA 
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VISTA  l’urgenza, con separata e unanime votazione, resa nei modi di legge, dichiara il presente 
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali. 
 



Tabella A:  Rimborso forfettario spese istruttorie (in euro ) per edifici ad uso residenziale e uffici , ambienti suscettibili di affollamento , per strutture ricettive;  

per altri interventi , costruzioni e opere non ricompresi nella tabella B. 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE  DEI COMUNI SAVENA-IDICE NR. 109 DEL 19/12/2018 
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Rif. Intervento V= volume (m3) 

Autorizzazione 

sismica 

(art.11) 

Controllo a campione 

(art.13) 

Oneri € Oneri € 

A 

1. Nuova costruzione 

 

2.  Intervento di adeguamento  

con ampliamento e/o con sopraelevazione 

V  500 360 120 

500  480 150 

1.500  600 200 

3.000  800 300 

V  1.000 400 

B 
1. Altri interventi di adeguamento 

2. Intervento di miglioramento 
 400 150 

C 

 

1. Riparazione e intervento locale 

 

 360 120 

2. Intervento locale riguardante  

esclusivamente : 

• Collegamenti elementi strutturali 

prefabbricati; 

• Ancoraggi tamponature prefabbricate; 

• Inserimenti catene; 

 0 0 

D 

1. Opere e costruzioni ordinarie non valutabili a 

volume quali muri di sostegno di altezza non 

superiore a 5 m, torri e tralicci di altezza , 

ponti mono campata di luce  

a) Nuova costruzione , intervento di 

adeguamento , intervento di miglioramento 

 
480 150 

b) Riparazione e intervento locale 360 120 

2. Altre opere e costruzioni non valutabili a 

volume non ricomprese nel punto  1 
 

2 x importo 

intervento 

indicato ai punti 

2 x importo intervento 

indicato ai punti a) e b 



Tabella A:  Rimborso forfettario spese istruttorie (in euro ) per edifici ad uso residenziale e uffici , ambienti suscettibili di affollamento , per strutture ricettive;  

per altri interventi , costruzioni e opere non ricompresi nella tabella B. 
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a) e b) 

Rif. Intervento V= volume 

Autorizzazione 

sismica 

(art.11) 

Controllo a campione 

(art.13) 

Oneri € Oneri € 

E 

1.Variante sostanziale 

 

  

0,5 x importo 

corrisposto per 

progetto 

originario 

 

0,5 x importo corrisposto 

per progetto originario 

 

F 
1.Varianti non sostanziali   

 
 0 0 

G 

 

1.proroga validità titolo abilitativo sismico  

 

 100 50 

H 

1.progetto presentato ai sensi della LR 19/2008, art. 

11, c.2 lett. b) 
 

2 x importo 

corrisposto per 

intervento da 

sanare 

 

I 
1.interventi privi di rilevanza per la pubblica 

incolumità ai fini sismici (IPRiP) 
 0 0 

L 
1.interventi  inseriti nei piani  per la ricostruzione in 

seguito ad eventi sismici 
 0 0 



Tabella B: Rimborso forfettario spese istruttorie (in euro ) edifici a prevalente uso commerciale , industriale e artigianale, edifici a prevalente uso agricolo e 
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Rif. Intervento V= volume (m3) 

Autorizzazione 

sismica (art.11) 

Controllo a 

campione (art.13) 

Oneri € Oneri € 

A 

1. Nuova costruzione 

 

2.  Intervento di adeguamento  

con ampliamento e/o con sopraelevazione 

V  500 360 120 

500  480 150 

3.000  600 200 

6.000  800 300 

V  1.000 400 

B 
1. Altri interventi di adeguamento 

2. Intervento di miglioramento 
 400 150 

C 

1. Riparazione e intervento locale  360 120 

2. Intervento locale riguardante  

esclusivamente : 

• Collegamenti elementi strutturali 

prefabbricati; 

• Ancoraggi tamponature prefabbricate; 

• Inserimenti catene; 

 0 0 

D 

1.Variante sostanziale 

 

 
 

0,5 x importo 

corrisposto x 

progetto 

originario 

0,5 x importo 

corrisposto x progetto 

originario 

E 
1.Varianti non sostanziali   

 
 0 0 

F 
 

1.proroga validità titolo abilitativo sismico  
 100 50 

G 

1.progetto presentato ai sensi della LR 19/2008, 

art. 11, c.2 lett. b) 
 

2 x importo 

corrisposto x 

intervento da 

sanare 

 

H 
1.interventi privi di rilevanza per la pubblica 

incolumità ai fini sismici (IPRiP) 
 0 0 

I 
1.interventi  inseriti nei piani  per la ricostruzione 

in seguito ad eventi sismici 
 0 0 



Tabella B: Rimborso forfettario spese istruttorie (in euro ) edifici a prevalente uso commerciale , industriale e artigianale, edifici a prevalente uso agricolo e 

zootecnico.ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE  DEI COMUNI SAVENA-IDICE NR. 109 DEL 19/12/2018 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell'Emilia
Pianoro

Unione dei Comuni
Savena-Idice

OGGETTO

AGGIORNAMENTO ONERI D'ISTRUTTORIA E DIRITTI DI SEGRETERIA SISMICA

Delibera nr.  109 Data Delibera  19/12/2018

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE 
INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

19/12/2018 IL DIRIGENTE

Dott.ssa Viviana Boracci

Data

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO 
ECONOMICO
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Dott.ssa Viviana Boracci

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI19/12/2018



DELIBERA DI GIUNTA
N. 109 del 19/12/2018

AGGIORNAMENTO ONERI D'ISTRUTTORIA E DIRITTI DI SEGRETERIA SISMICA

OGGETTO:

Unione dei Comuni
Savena-Idice

Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell'Emilia
Pianoro

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

 MINGHETTI GABRIELE DOTT.SSA BORACCI VIVIANA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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