Città di Montesilvano

COMUNE DI MONTESILVANO
Provincia di Pescara

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del

12/03/2015 Delibera n° 15

Oggetto: ISTITUZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA ATTIVITA' RIFERITE AL COMMERCIO
E ALL'ARTIGIANATO ED INTEGRAZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER
ISTANZE INERENTI L'EDILIZIA E L'URBANISTICA.

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno DODICI, del mese MARZO, alle ore 09.30, nella sala
delle adunanze consiliari, previa osservanza delle formalità prescritte nella vigente legge, sono
stati convocati in seduta straordinaria ed in seduta pubblica in seconda convocazione i
Consiglieri Comunali. Sono presenti:
N.

Consiglieri comunali

1

MARAGNO FRANCESCO

2

X

N.
14

Consiglieri comunali
DI PASQUALE UMBERTO

ALIANO ANTHONY HERNEST

X

15

DI STEFANO GABRIELE

X

3

ANELLI MANUEL

X

16

FALCONE CARLANDREA

X

4

BALLARINI PAOLA

X

Pres. Ass.

Pres.

Ass.

X

17

GABRIELE PIETRO PASQUALE

X

18

MUSA MANOLA

X

5

COMARDI DEBORAH

X

6

D'ALONZO ENEA

X

19

PALUMBO DANILO

7

DAVENTURA CLAUDIO

X

20

POMPEI ALESSANDRO

8

DE VINCENTIIS ERNESTO

X

21

ROSSI PAOLO

X

9

DI BATTISTA CORRADO

X

22

RUGGERO LINO

X

10

DI BLASIO STEFANO

X

23

SILLI LORENZO

X

11

DI FELICE VALENTINA

X

24

STRACCINI GABRIELE

X

12

DI GIOVANNI BARBARA

X

25

TOCCO ADRIANO

X

13

D'IGNAZIO FELICIANO

X

Presenti n. 17

Assenti n. 8

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede UMBERTO DI PASQUALE nella sua qualità di Presidente .
Partecipa il Segretario Generale Alfredo Luviner.
Il Presidente del Consiglio dichiara aperta la discussione .
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X
X

Si dà atto che la seduta del Consiglio Comunale, fissata in prima convocazione per il giorno 11
marzo 2015 non ha potuto aver luogo per mancanza del numero legale.
(Al primo appello, alle ore 8,30, erano presenti i Conss.: DI PASQUALE, DE VINCENTIIS,
D'IGNAZIO, GABRIELE);
(Al secondo appello, alle ore 9,30, erano presenti: MARAGNO, DI PASQUALE, DI GIOVANNI).
In data odierna vengono espletate le formalità di rito attinenti l'apertura dei lavori consiliari; il
Segretario procede all'appello nominale da cui si evince il numero legale per deliberare.
Sono presenti gli Assessori: BROCCHI, VERRIGNI, D'ONOFRIO, CILLI, DE
MARTINIS.
Vengono designati scrutatori i Consiglieri: D'IGNAZIO, DI GIOVANNI, DI BATTISTA.
Si dà atto che entra in aula il Cons. DAVENTURA - I presenti sono 18.
Viene esaminato l'argomento iscritto al punto n. 1 dell'O.d.G. ad oggetto: "Istituzione Diritti di
Istruttoria attività riferite al Commercio e all'Artigianato ed integrazione Diritti di Istruttoria per istanze
inerenti l'Edilizia e l'Urbanistica".
Il provvedimento viene illustrato dall'Assessore BROCCHI, così come riportato nella allegata
trascrizione dattiloscritta ricavata dalla registrazione della seduta.
Entra il Cons. DI FELICE - I presenti sono 19.
Esce il Cons. GABRIELE P. - I presenti sono 18.
Non si registrano interventi e, quindi il Presidente del Consiglio pone ai voti le deliberazione.
Pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la Legge 08/06/1962 n. 604 e la Legge 19/03/1993 n. 68 e s.m.i. istitutiva dei diritti di
segreteria;
Richiamato l'art. 10, comma 10 del D.L. 8/1993 come modificato dall'art. 1, comma 50 della Legge
311/2004;
Viste le deliberazioni di Giunta Comunale:
- n. 63 del 15/02/2005, di approvazione della tabella delle tariffe per quanto riguarda i diritti di istruttoria
per gli atti in materia urbanistico-edilizia;
- n. 225 del 10/06/2005 di adeguamento dei diritti di segreteria e di istruttoria per le DIA o SCIA per
lavori inerenti le ristrutturazioni, ad esclusione degli interventi di demolizione e di fedele ricostruzione;
- n. 255 del 23/10/2012 di riduzione dei diritti di segreteria relativi a lavori di ristrutturazione edilizia
riferibili a DIA o SCIA, ivi compresa la realizzazione di sottotetti ai sensi dell'art. 27 del vigente REC,
escludendo gli interventi di demolizione e di fedele ricostruzione;
Vista la propria deliberazione di C.C. n.105 del 17/09/2013 di approvazione dell' ultimo aggiornamento
dei diritti tecnici per lo svolgimento dell' attività amministrativa per istanze inerenti l' edilizia e l' urbanistica;
Vista la propria deliberazione di C.C. n. 104 del 12/09/2013 avente ad oggetto l' istituzione dei diritti
tecnici e di istruttoria per lo svolgimento dell' attività amministrativa e tecnica per le istanze inerenti il
demanio marittimo;
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Preso atto che il Settore Pianificazione e Gestione Territoriale, per le attività svolte nell' interesse
esclusivo dei privati ed in particolare per l' istruttoria relativa al rilascio di atti autorizzatori sostiene costi
specifici il cui rimborso viene richiesto al privato interessato attraverso un meccanismo di tariffe articolato
per tipologia di atto istruito;
Ritenuto necessario istituire “ex novo” specifici diritti di istruttoria per le pratiche gestite dallo Sportello
Unico per le Attività Produttive riferite al Commercio, Artigianato, Pubblici Esercizi, Pubblico Spettacolo,
Igiene e Sanità;
Dato atto che l'entrata relativa ai diritti di istruttoria (tecnici) sarà accertata e introitata nell'apposito
capitolo di entrata;
Visto il parere espresso dalle commissioni consigliari congiunte- Urbanistica, Commercio, Bilancio in data
27/02/2015, che si allega;
Visti i pareri espressi, ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal dirigente del servizio interessato;
Visto l' art. 149 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l' art. 42 del D.Lgs. 267/2000;
Sulla scorta dell' art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e ritenuto di dichiarare l' immediata
eseguibilità del presente provvedimento;
Con voti palesi espressi per alzata di mano come si riporta di seguito:
CONSIGLIERI PRESENTI N. 18
VOTI FAVOREVOLI N. 16 (MARAGNO, DI PASQUALE, ANELLI,
BALLARINI, DAVENTURA, DE VINCENTIIS, DI BATTISTA, DI FELICE,
DI GIOVANNI, D'IGNAZIO, DI STEFANO, FALCONE, POMPEI, SILLI,
STRACCINI, TOCCO);
ASTENUTI N. 2 (ALIANO, MUSA);
D ELIB ER A
Per i motivi espressi in narrativa,
1.di approvare l' aggiornamento e l' integrazione dei diritti tecnici e di segreteria per pratiche, certificazioni
ed attestazioni edilizie secondo quanto indicato nella Tabella “A” e “B”, allegate e parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2.di istituire, nell'ambito del Servizio SUAP, per le attività riferite al Commercio e all'Artigianato, gli
importi dei diritti tecnici di istruttoria, indicati nell' allegata Tabella “C”;
3.di stabilire che le modalità di pagamento saranno quelle già in uso: Conto Corrente Postale n.
12092656
Servizio
di
Tesoreria
Comune
di
Montesilvano
e
IBAN
n.
IT03P0605577340000000000673 presso Banca delle Marche filiale di Montesilvano (Tesoreria
Comune di Montesilvano);

4. di dare atto che sono revocate, con relativa cessazione degli effetti, per quelle parti in contrasto o in
sovrapposizione con la presente deliberazione, le disposizioni fissate con le delibere G.C. n. 62 del
15/02/2005, G.C. n. 63 del 15/02/2005, G.C. n. 225 del 10/06/2005, G.C. n. 255 del 23/10/2012 e
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del Consiglio Comunale. n. 104 del 12/09/2013 e n. 105 del 17/09/2013;
5.di specificare che le nuove tariffe saranno applicate, successivamente alla pubblicazione del presente
provvedimento e dopo adeguata diffusione ai cittadini, con decorrenza 15/03/2015.

Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con successiva e separata votazione con voti palesi espressi per alzata di mano come si riporta
di seguito:
CONSIGLIERI PRESENTI N. 18
VOTI FAVOREVOLI N. 16 (MARAGNO, DI PASQUALE, ANELLI,
BALLARINI, DAVENTURA, DE VINCENTIIS, DI BATTISTA, DI FELICE,
DI GIOVANNI, D'IGNAZIO, DI STEFANO, FALCONE, POMPEI, SILLI,
STRACCINI, TOCCO);
ASTENUTI N. 2 (ALIANO, MUSA), il presente atto è stato dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Rientra il Cons. GABRIELE Pietro - I presenti sono 19.

Il sottoscritto Dott. Arch. Valeriano Mergiotti, Responsabile del Settore Pianificazione e Gestione
Territoriale, ai sensi dell' art. 49, comma 1 e 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 207, esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica in ordine agli aspetti legislativi, normativi e
regolamentari riferiti al presente atto.
Data, 09/02/2015
Il Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione Territoriale
Arch. Valeriano Mergiotti
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SEGRETARIO:
Procede all'appello. Presenti 17, assenti 8.
PRESIDENTE:
Grazie Segretario. Mi hanno comunicato la loro indisponibilità per impegni istituzionali
l'Assessore Parlione che è impegnato in Prefettura per impegni presi per il suo ufficio.
Altre comunicazioni non mi sono pervenute, eventualmente invito i Capigruppo a
giustificare l'assenza dei loro Consiglieri.
Un attimo solo, prima che me ne dimentico procedo alla nomina degli scrutatori: Feliciano
D'Ignazio, Barbara Di Giovanni e Corrado Di Battista.
Mi chiede la parola il Consigliere Musa per l'ordine dei lavori, prego.
MUSA:
Grazie Presidente. Io volevo un po' esprimere il mio rammarico considerate tutte queste
assenze fra i banchi del Consiglio Comunale, in considerazione anche del fatto che ci sono
diversi punti all'O.d.G. piuttosto importanti.
Volevo chiedere al Presidente se si poteva far carico di verificare magari via fax o via mail
se gli è arrivata quantomeno una giustificazione del Capogruppo di FI Debora Comardi.
Grazie.
PRESIDENTE:
Guardi dimenticavo, il Capogruppo di FI Debora Comardi ieri informalmente scusate
effettivamente lapsus, mi ha comunicato che Lei in questa settimana penso discuta la tesi,
quindi è impegnata per gli studi finali del suo percorso formativo.
Mi ha detto che probabilmente non assisteva ai lavori di questo consesso per questo
motivo, ovviamente non me l'ha messo per iscritto ma me l'ha detto in modo penso per lei
formale.
MUSA:
Va bene comunque la formalità sarebbe stata altro, Le chiedo per tutti gli altri componenti
di FI compreso il vice Capogruppo se qualcuno che le ha comunicato l'assenza per questo
Consiglio? No! Grazie.
PRESIDENTE:
Un attimo solo, la Capogruppo di FI mi ha comunicato la sua assenza e il ritiro della
Mozione iscritta sulla TARI all'O.d.G. che non verrà discussa per questo motivo, le
anticipo pure, se le sue domande sono strumentali…
MUSA:
Non sono strumentali, sono di numeri oggettivi siccome Lei ha giustificato l'assenza
dell'Assessore Parlione non ha giustificato l'assenza dei Consiglieri le chiedo, mi risponda
Presidè.
PRESIDENTE:
Un attimo solo qui non stiamo in Tribunale…
MUSA:
Assolutamente io non faccio l'avvocato.
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PRESIDENTE:
Io ho già detto tutto, Lei può chiedere cose che la riguardano sicuramente, l'assenza degli
altri non la riguarda saranno gli altri…
MUSA:
Io sto chiedendo se si sono giustificati i Consiglieri perché Lei all'inizio della seduta deve
dire chi si giustifica, adesso è uscito fuori che la Consigliera Debora Comardi si è
giustificata.
Quindi probabilmente la mia domanda aveva un senso, Lei ha dimenticato io l'aiuto a
ricordare.
PRESIDENTE:
Scusate un attimo, prego Segretario mi può dare l'elenco dei Consiglieri? Sono assenti…
MUSA:
Volevo sapere solo chi si era giustificato Presidente, basta l'ha detto se ne era dimenticato.
PRESIDENTE:
Sono assenti la quasi Dott.ssa Comardi Debora e me l'ha comunicato ieri comunicandomi
anche che la Mozione iscritta all'O.d.G. al punto n. 5 sulla TARI veniva ritirata.
Il Consigliere Alonzo Enea non mi ha detto niente.
Il Consigliere Claudio Daventura che qui è scritto assente è arrivato per FI.
Mi aveva comunicato che probabilmente arrivava in ritardo invece è presente il
Consigliere Ernesto De Vincentiis, il Consigliere Di Blasio Stefano non mi ha comunicato
niente.
Il Consigliere Di Felice Valentina mi dice il Capogruppo che sta arrivando.
Il Consigliere Palumbo Danilo mi ha comunicato la sua indisponibilità… (Intervento f.m.)
grazie, la collaborazione dei Consiglieri è sempre richiesta, da questo ufficio non si nega
mai la collaborazione.
Il Consigliere Palumbo Danilo mi ha comunicato telefonicamente e non per iscritto la sua
impossibilità di essere presente in quanto impegnato per motivi di lavoro.
Il Consigliere Rossi Paolo non mi ha comunicato niente e il Consigliere Ruggero Lino non
mi ha comunicato niente.
Per cui iniziamo finalmente i lavori di questa sessione, la prossima volta torniamo alle
elementari, però invito i Consiglieri che purtroppo la parola verba volant scripta manent,
quindi invito i Consiglieri assenti, per organizzare meglio i lavori di questa assise,
comunicare con una letterina la propria assenza così il Presidente magari i lapsus li evita.
Iniziamo finalmente i lavori di questo Consiglio con la prima Delibera iscritta all'O.d.G.
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Primo punto all'O.d.G.
“Istituzione diritti di istruttoria attività riferite al Commercio
e all'Artigianato ed integrazione diritti di istruttoria per istanze
inerenti l'Edilizia e l'Urbanistica”
PRESIDENTE:
Illustra il provvedimento l'Assessore Brocchi, prego Assessore.
ASS. BROCCHI:
Grazie Presidente. Si tratta di una Delibera burocratica al 100% perché vengono istituiti
dei diritti di segreteria da versare da parte dei privati per lo svolgimento di determinate
attività istruttorie.
Quindi il Comune di Montesilvano con l'avvio finalmente un po' in ritardo, ma meglio tardi
che mai, dello Sportello Unico per le Attività Produttive ha il dovere di coprire i costi e
quindi intende istituire un tariffario integrativo, integrare quello già esistente con delle
nuove voci riferite alle nuove attività o ad attività che precedentemente non venivano
contemplate.
Si tratta di prezzi “politici” di oneri che abbiamo verificato sono notevolmente inferiori
rispetto a quelli istituiti da altri Enti Locali a noi vicini, compresa la città di Pescara il
capoluogo e, come vi ho appena riferito, riconducibili ad un obbligo legale che è quello di
coprire i costi per le attività a domanda individuale in materia di esercizio attività
produttive.
La Delibera è passata al vaglio della Commissione Consiliare competente ed è stata
approvata a maggioranza con soltanto 2 astenuti.
Quindi riteniamo che debba essere approvata anche per conformarci a quello che è un
obbligo di legge. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie Assessore. Iniziamo la discussione sulla Delibera. Nessun Consigliere prende la
parola. Dichiarazioni di voto? Nessun Consigliere prende la parola. Mettiamo a votazione
la Delibera.
Chi è favorevole? Di Pasquale, D'Ignazio, Di Stefano, Ballarini, Straccini, Anelli, Di
Giovanni Barbara, Valentina Di Felice, Claudio D'Avventura, Falcone Andrea, De
Vincentiis, Di Battista, Silli, Alessandro Pompei e Adriano Tocco.
Chi si astiene? Musa e Aliano. Chi è contrario? Nessun altro ovviamente per esclusione.
La Delibera con 16 voti favorevoli e 2 astenuti è approvata.
Votiamo l'immediata eseguibilità del provvedimento.
Chi è favorevole? Chi si astiene? Stessa votazione di prima.
La Delibera è approvata e licenziata dal Consiglio Comunale.
Nel frattempo rientra il Consigliere Pietro Gabriele.
Passiamo alla Delibera n. 2 iscritta all'O.d.G.
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

DI PASQUALE UMBERTO

LUVINER ALFREDO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA
che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna:
all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma
1, D.Lgs. n. 267/2000.

Montesilvano, lì 24/03/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
LUVINER ALFREDO

Il sottoscritto Segretario Generale
ATTESTA
E' divenuta esecutiva il giorno 12/03/2015 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.
E' divenuta esecutiva il giorno ___________________ perchè decorsi 10 giorni da quello
successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 134, comma 1, del
T.U.E.L.
Montesilvano, lì______________________
IL SEGRETARIO GENERALE
LUVINER ALFREDO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO,in tutte le sue componenti, firmato dal
Presidente e dal Segretario Generale.
Montesilvano, lì ______________________

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Montesilvano. La firma autografa è sostituita dall'indicazione
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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