
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 136  del 15-12-2010 
 

Oggetto: 
APPROVAZIONE DIRITTI DI RICERCA  E VISURA PER L'ACCESSO AGLI ATTI 
DEL SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO. 
 

 
L’anno  duemiladieci addì  quindici del mese di dicembre alle ore 20:15 nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  P 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  P 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alla Programmazione del Territorio; 
 
Visto che la Legge 241 del 07.08.1990 regolamenta in materia di accesso agli atti amministrativi definendo 
modalità e costi di accesso e più precisamente prevede che il rilascio di copia è subordinato al costo di 
riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura; 
 
Richiamate le seguenti deliberazioni. 
- G.C. n. 121 del 24.03.1994; 
- G:C. n. 422 del 15.11.1994; 
- G.C. n. 288 del 03.12.1997; 
- G.C. n.   10 del 04.02.2004, 
con le quali si è determinato e rideterminato, rispettivamente il costo di rilascio di copia dei documenti 
amministrativi, delle liste elettorali, degli atti relativi agli incidenti stradali, il costo di rilascio di copia del 
materiale documentario disponibile presso la biblioteca comunale, ed il costo e le modalità di utilizzo da 
parte del pubblico del servizio internet; 
 
Considerato che: 
- il settore Uso e Assetto del Territorio in particolare con il servizio di Edilizia privata è tenuto in misura 

sempre più consistente a fornire la documentazione richiesta ai cittadini ai sensi della Legge 241/1990 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

- tali richieste provengono buona parte dai proprietari e comunque da soggetti titolari di diritti reali sugli 
immobili cui la richiesta si riferisce, motivata dalla mancanza o non reperibilità della documentazione 
richiesta e che, spesso, il proprietario potrebbe reperire facilmente o mediante richiesta al precedente 
proprietario o all’Amministratore di condominio o conservando con maggiore cura i documenti relativi al 
proprio immobile; 

 
Visto che tale attività comporta la necessità di: 
- fare delle ricerche sia nell’archivio di deposito che storico per fornire in prima fase una completezza di 

dati che, molto spesso, è mancante per la compilazione della richiesta di accesso e successivamente per 
l’estrazione materiale, assistenza nella visura e fotocopiatura della documentazione richiesta; 

- attivare, quando previsto, la procedura di cui all’art. 3 del DPR 12.04.2006, n. 184 “regolamento recante 
disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi” dando comunicazione ai controinteressati 
coinvolti dalla richiesta di accesso, che comporta ulteriori ricerche ed approfondimenti; 

 
Dato atto che le vigenti disposizioni in materia di acceso agli atti ed alle informazioni è un diritto del 
cittadino e non deve essere una richiesta da assolvere dietro corrispettivo; 
 
Ritenuto comunque opportuno, data la quantità di domande che pervengono all’ufficio e tenuto conto che il 
tempo dedicato per assolvere il servizio è considerevole, di applicare i diritti di ricerca e di visura per il 
rilascio di documentazione in materia di accesso agli atti del Settore Uso e Assetto del Territorio inerente a 
pratiche edilizie definite che appartengono all’archivio di deposito e all’archivio storico. Tali diritti saranno 
applicati per ogni singola domanda pervenuta, quantificando un importo di € 10,00 per ogni pratica edilizia 
richiesta, all’interno della stessa domanda, fino ad un massimo di € 100,00 per domanda. Tale importo sarà 
in aggiunta ai costi di riproduzione già vigenti. Per pratica edilizia definita si intende la singola pratica per la 
quale è stato rilasciato un provvedimento finale (permesso a costruire,diniego, certificato di agibilità) o, se in 
assenza di provvedimento la pratica s’intende comunque definita quando: 
- è stata presentata la comunicazione di fine lavori/certificato di collaudo; 
- è stata presentata la DIA o SCIA anche in assenza di collaudo finale e non più in corso di validità; 
- è stata disposta l’archiviazione o decadenza per decorrenza termini; 
- è senza seguito da più di anno (o sei mesi) dalla data dell’ultima comunicazione da parte dell’Ente; 
 
Vista la Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
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Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di applicare i diritti di ricerca e di visura per il rilascio di documentazione in materia di accesso agli atti 

del Settore Uso e Assetto del Territorio inerente a pratiche edilizie definite che appartengono all’archivio 
di deposito e all’archivio storico. Tali diritti saranno applicati per ogni singola domanda pervenuta, 
quantificando un importo di € 10,00 per ogni pratica edilizia richiesta, all’interno della stessa domanda, 
fino ad un massimo di € 100,00 per domanda. Tale importo sarà in aggiunta ai costi di riproduzione già 
vigenti. E’ prevista l’esclusione nei seguenti casi: 
- per accertate e documentate ragioni di studio e ricerca; 
- per appartenenti alle Forze dell’Ordine e Militari quando le richieste sono inerente al procedimento per 

lo svolgimento delle proprie funzioni; 
- per motivi di espletamento di mandati elettorali in qualità di consiglieri comunali; 
- per motivi di calamità naturali (terremoti, alluvioni, ecc.); 
- per pratiche inerenti l’abbattimento di barriere architettoniche quando il soggetto titolato alla richiesta 

sia portatore di handicap; 
- per richieste di Enti pubblici e Consorzi; 

 
2. Di stabilire che i suddetti importi siano applicati con decorrenza dal 1° gennaio 2011; 
 
3. Di incaricare il Settore Uso e Assetto del Territorio, per le parti di specifica competenza, per 

l’applicazione dei suddetti diritti mediante richiesta di versamento su c.c.p. intestato al Comune di Ponte 
San Nicolò o direttamente presso la Tesoreria Comunale, introitando i relativi importi sul capitolo 
“capitolo 301120 /diritti su certificazioni e autorizzazioni edilizie-ex 1185” Bilancio 2011 e successivi. 

 
 
 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: APPROVAZIONE DIRITTI DI RICERCA  E VISURA PER L'ACCESSO AGLI ATTI 

DEL SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO. 
 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto BETTIO ROBERTO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
15-12-2010 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BETTIO ROBERTO 

 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
15-12-2010 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
                 


