
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 5 DEL 01/02/2006

Oggetto:
RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI.

Il SINDACO invita la consigliera ORIANA NICOLÈ a leggere la seguente interrogazione
presentata il 30.12.2005 (prot. n. 24628), ad oggetto “Diritti di segreteria”:

Li 28.12.2005

Al Signor Sindaco
del Comune di
PONTE SAN NICOLÒ

OGGETTO: Interrogazione. Diritti di segreteria - Legge 25.11.2003, n. 326.

Dopo l’estate 2005 alcuni cittadini incontrati in alcune occasioni di feste comunitarie ed incontri
pubblici, mi hanno fatto presente che stava arrivando a casa di coloro che avevano presentato una
pratica di condono edilizio un avviso di pagamento di “diritti di segreteria” pari ad euro 567,60.
Tale importo era uguale per tutti i cittadini con cui avevo parlato e pertanto ho dedotto che
l’importo in questione non era in proporzione all’abuso edilizio come invece era l’importo delle
oblazioni o del contributo di costruzione.
Mi sono informata allora presso il Segretario Generale di come fosse avvenuta la determinazione di
tale cifra e mi ha risposto che era competenza della Giunta Comunale determinare l’importo dei
diritti di segreteria per tali pratiche e che Ponte San Nicolo aveva determinato il massimo.
Confrontando tale importo con altri Comuni è risultato poi che alcuni Comuni hanno applicato
tariffe di molto inferiori.
Ora, pur consapevole che il “condono” sia esso edilizio che fiscale non è pratica di un buon governo
in quanto è un perdono a violazioni di norme e quindi non è equo nei confronti di altri cittadini,
chiedo come mai questa Amministrazione abbia voluto applicare il massimo dei diritti di segreteria
e come questi soldi vengano poi impiegati nel Bilancio Comunale.
Chiedo inoltre come mai il Sindaco non abbia mai fatto neanche una comunicazione al Consiglio di
tale decisione (sicuramente le delibere sono in visione ma lo spirito non è quello di leggere
l’informazione nella delibera) considerato l’importanza ed i risvolti nelle tasche dei cittadini che pur
di fronte a violazioni di norme, avevano già pagato quanto previsto per sanare la loro violazione.
Cordiali saluti.

Il Consigliere Comunale
Nicolè Oriana

Quindi il SINDACO dà lettura della seguente risposta inviata all’interrogante il 09.01.2006:



Li 9 gennaio 2006

Prot. n. 358

Al Consigliere Comunale
Sig.ra NICOLÈ Oriana

OGGETTO: Diritti di segreteria su condoni edilizi (Legge 25.11.2003, n. 326).
Risposta ad interrogazione del 30.12.2005 (prot. n. 24628).

Ai rilievi manifestati con l’interrogazione succitata, già oggetto di discussione nella seduta
consiliare dell’8.11.2005 come riportato nella delibera n. 60, si fornisce la seguente risposta:
- In data 26.01.2005, con Delibera n. 4 la Giunta Comunale approva il “Tariffario per l’applicazione
dei diritti di segreteria” di cui all’art. 10 della L. 68 del 19.03.1993 e successive modificazioni,
aggiornando la precedente remota delibera della Giunta Comunale n. 29 del 24.01.1996. Tale
provvedimento si configura nella più ampia manovra conseguente alla quadratura del Bilancio di
Previsione 2005, considerata la notevole decurtazione dei trasferimenti statali e le aumentate spese
da fronteggiare. In tale tariffario, riportante il dettaglio dei singoli atti in cui si articola l’attività
edilizia, viene stabilito che il Condono edilizio (L. 47/85, L. 724/94, L. 326/03) sia assoggettabile
all’importo massimo dei diritti di segreteria previsti per i “permessi di costruire”.
- In data 26.01.05 con Delibera n.5 la Giunta Comunale, in virtù di quanto consentito dalla L.
269/03 e L. 326/03, decide di applicare l’aumento del 10% sugli oneri e diritti di segreteria
relativamente alle domande di Condono edilizio. Tale aumento viene destinato, fino al limite
massimo di 25.000 euro, per l’attività di istruttoria da svolgere al di fuori dell’orario di lavoro da
personale interno alla struttura del Settore Uso e Assetto del Territorio. A titolo di informazione, le
richieste di condono presentate ammontano a n.188 e si è in una fase avanzata del loro esame.
- Per l’impiego dei diritti di segreteria derivanti da tali pratiche, ad esclusione della quota del 10%
di aumento destinata nel modo già illustrato, essendo introiti paragonabili a tutte le Entrate correnti
non finalizzate, è ovvio che non sia specificatamente individuabile nella parte Spesa del Bilancio.
- Circa la comunicazione al Consiglio comunale, è applicata da tempo la procedura di rendere
disponibili a tutti i consiglieri copia delle Deliberazioni di Giunta Comunale presso un apposito
armadietto situato in municipio, proprio per consentire la loro consultazione anche in orari diversi
da quelli dell’Ufficio Segreteria. Non si ritiene pertanto che vi sia carenza di informazione ai
Consiglieri e che il Sindaco debba stilare una classifica delle Delibere da “comunicare” e quelle da
“non comunicare”.

Distinti saluti.

IL SINDACO
(Giovanni Gasparin)


