
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
 DELIBERA N.          57                                                       DEL  25/11/2010 

 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
Approvazione diritti per rilascio visure catastali ed estratti di mappa tramite 
accesso al sistema telematico dell’Agenzia del Territorio ed istituzione dei 
diritti di urgenza e per spese di istruttoria sui certificati di destinazione 
urbanistica. 

                             
 

L’anno DUEMILADIECI  addì  venticinque del  mese  di  novembre  alle ore 14,10  e  seguenti  in  

Naro e  nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :  

 

 
 
 

• Morello Giuseppe Sindaco ............................................ 
 

• Agozzino Calogero V. Sindaco ............................................ 
 

• Manzone Salvatore Assessore ............................................ 
 

• Di Gerlando Nunzio Assessore ............................................ 
 

• Giunta  Salvatore                        Assessore ............................................ 
 
 
 

 
 
 

 Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale dr.ssa  Clara Vittoria Triglia  ai sensi dell’art. 

52  della Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 

  

 Il Presidente, con l’assistenza del Segretario  dr.ssa Clara Vittoria Triglia, invita i membri 

della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione. 

 
 
 
 
 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
PREMESSO CHE: 

- con delibera GM n. 205 del 26/08/1998, il Comune di Naro ha espresso formale intenzione 
di pervenire all’intesa del protocollo di intesa con l’Agenzia del Territorio per il 
decentramento di uno sportello catastale al pubblico dell’ufficio Provinciale di Agrigento; 

- in data 15/04/2003, è stato sottoscritto il protocollo di intesa di che trattasi; 
- con delibera GM n. 40 del 28/10/2005, è stato approvato nuovo protocollo di intesa e 

relativa convenzione speciale per la disciplina delle modalità operative dello sportello 
catastale decentrato; 

- l’art. 16, comma 10 del DL 20/05/1992 n. 289 recanti disposizioni urgenti in materia di 
finanza locale, con il quale sono stati istituiti i diritti di segreteria, tra l’altro sui certificati di 
destinazione urbanistica previsti dall’art. 18 comma 2° della LN 47/85  da un valore minimo 
di € 5.16 ad un valore massimo di € 51.60; 

 
CONSIDERATO CHE: 

- l’art 2 comma 1° della LR 17/94 prevede il rilascio del  certificato di destinazione 
urbanistica di immobili entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell' interessato.  

- Questo Comune ad oggi non applica i diritti di urgenza per tutti i richiedenti che hanno 
necessità di avere il certificato quasi a brevi manu, comportando così che l’ufficio  si deve 
sobbarcare una mole considerevole di lavoro, spesso in orario straordinario,  non potendo 
programmare altre incombenze, (quali  l’accertamento delle pratiche DOCFA trasmesse 
dall’Agenzia del Territorio ecc.)  

- Il settore tecnico P.O. VI^ necessita di beni strumentali, (quali scaffali,  cancelleria varia 
fogli di mappa aggiornati ecc.) che possono essere acquistati con gli introiti dei diritti di cui 
sopra  

- Numerosi utenti che usufruiscono dello sportello catastale decentrato gratuitamente, con 
enorme dispendio di materiale di consumo per il rilascio delle visure catastali e degli estratti 
di mappa (quali carta, toner, stampanti ecc.)    

 
RITENUTO  CHE: 
- appare necessario provvedere alla quantificazione dei diritti di cui in oggetto; 
  
VISTA: 
- la L.R. 30/2000; 

SI  PROPONE 
 

1. di stabilire in € 0.50 per foglio,  il diritto comunale per il rilascio delle visure catastali e 
degli estratti di mappa; 

2. di stabilire  in € 50,00 il diritto di urgenza per i certificati di destinazione urbanistica di cui 
all’art. 18,  comma 2° della LN 47/85 quando essi vengono richiesti e rilasciati entro giorni  
3 lavorativi dalla presentazione dell’istanza; 

3. di stabilire in € 10,00 il diritto comunale per il rilascio dei certificati di regime vincolistico 
elevato ad € 50,00 se richiesto d’urgenza da rilasciare  entro 3 lavorativi dalla presentazione 
dell’istanza; 

4. per le richieste di certificati di destinazione urbanistica contenenti più fogli di mappa 
all’interno dello stesso certificato dovrà essere corrisposto un versamento integrativo, a 
titolo di diritto  di spese di istruttoria  pari a € 10.00  per ogni foglio di mappa eccedente il 
primo; 

Il Resp.le del Procedimento          L’Assessore  LL.PP. 

   (Geom. Giunta Ignazio)              (Ing. Manzone Salvatore) 

                                                   
       



 
 

 
PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 

VISTO: si esprime parere   favorevole  di regolarità tecnica.  
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………… …… 
 

 
 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità  contabile. 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………………  
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
VISTA  la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel 
contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente; 
VISTA  la L.R. 30/2000; 
 
 
Con votazione unanime resa a scrutinio palese 

 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. DI ACCOGLIERE  la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, 
in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la 
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende 
trascritta integralmente. 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


