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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 
NUMERO 207 DEL 28/12/2021 

 
 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEI DIRITTI DI RICERCA E VISURA DEFINITI AI 
SENSI DELL'ART. 25 COMMA 1 DELLA LEGGE 07.08.1990 N. 241 

 
 
L’anno 2021 addì 28 del mese di dicembre alle ore 14:00 in Lodi nella sede del Comune si è riunita 
la Giunta Comunale. 

La seduta viene svolta in videoconferenza mediante la piattaforma Google Meet, ai sensi dell’art.73 
del D.L. 17 marzo 2020 n.18 e dell’art.17 comma 1 del regolamento comunale sul funzionamento 
della Giunta Comunale. 

Sono presenti fisicamente nella sede Municipale, ma collegati in videoconferenza: 

- Casanova Sara - sindaco 

- Maggi Lorenzo - vicesindaco 

- Fanfani Ettore - assessore 

- Tarchini Alberto - assessore 

Sono altresì presenti e collegati in videoconferenza, all’esterno della sede Municipale: 

- Sichel Angelo - assessore 

- Sobacchi Mariagrazia - assessore 

- Molinari Giuseppina - assessore 

- Rizzi Claudia - assessore 

Risultano assenti, scollegati alla seduta in videoconferenza: 

- Buzz Stefano - assessore 

In via convenzionale la seduta si intende svolta nella sede comunale. 

Quindi, tra i componenti presenti fisicamente e componenti collegati in videoconferenza risultano 
presenti/assenti alla discussione della presente deliberazione: 
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CASANOVA SARA Sindaco Presente 

MAGGI LORENZO Vice Sindaco Presente 

FANFANI ETTORE Assessore Presente 

SICHEL ANGELO Assessore Presente 

SOBACCHI MARIAGRAZIA Assessore Presente 

MOLINARI GIUSEPPINA Assessore Presente 

BUZZI STEFANO Assessore Assente 

RIZZI CLAUDIA Assessore Presente 

TARCHINI ALBERTO Assessore Presente 

 

Assume la presidenza il Sindaco Sara Casanova.  

Assiste il Segretario Generale Giovanni Andreassi. 

 

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del 
dirigente Ligi Giovanni  
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OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEI DIRITTI DI RICERCA E VISURA DEFINITI AI SENSI 
DELL'ART. 25 COMMA 1 DELLA LEGGE 07.08.1990 N. 241. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 26/05/2021 con la quale è stata 
approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2022-
2023 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 26/05/2021 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2021-2022-2023; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 21/06/2021con la quale è stato approvato 
il Piano esecutivo di gestione per il triennio 2021-2022-2023 come organicamente integrato con il 
piano delle performance e degli obiettivi; 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 29/07/2021 di verifica degli equilibri 
generali di Bilancio ex art. 183. D.Lgs. 267/2000 e variazioni di assestamento generale; 
 
Richiamata altresì la delibera di Giunta Comunale n. 170 del 24.11.2021 “Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione - esercizio finanziario 2020/2021/2022: adeguamento al decreto sindacale n. 
34 e 35 del 9.11.2021; 
 
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 123 del 30.11.2021 “Variazioni al Bilancio di 
previsione 2021/2022/2023”; 
 

Richiamata, con specifico riferimento al tema oggetto del presente atto, la Delibera di Giunta 
Comunale n. 32 del 2019 con la quale si approvavano i valori dei “diritti di segreteria” e dei 
“diritti di ricerca e visura” sino ad oggi in vigore; 

Visto l’art. 25 comma 1 della Legge 241/1990 il quale stabilisce che “....Il rilascio di copia è 
subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia 
di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.” 

Considerato che questa amministrazione, a fronte dell’incremento considerevole di richieste di 
accesso agli atti, in parte legate alle sopravvenute disposizioni di legge in ordine alle manovre di 
straordinaria agevolazioni per l’attività edilizia (bonus facciate, recupero 110% e adeguamento 
sismico), e comunque nell’intento di assicurare un supporto pronto ed efficace per i cittadini e 
professionisti portatori di interesse nell’espletamento delle proprie attività, ha ritenuto di attivare 
e qualificare il servizio di ricerca e recupero degli atti edilizi, con anche la loro digitalizzazione e 
consegna delle pratiche oggetto di accesso agli atti direttamente on line; 

Che per attivare tale servizio, previo espletamento delle procedure di legge per l’individuazione 
del soggetto contraente, sono state stanziate apposte risorse economiche a valere sul bilancio di 
previsione 2022 e 2023, mediante deliberazione di GC n. 171 del 30.11.2021 “Variazioni in via 
di urgenza al bilancio di previsione 2021-2022-2023 ex art. 42, co 4, e art.175, co 4, D.Lgs 
267/2000”, ratificata in Consiglio Comunale nella seduta del 21.12.2021,  
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Considerato che, in applicazione della disposizione normativa richiamata, art. 25 comma 1 della 
L.241/1990, si rende necessario procedere con l’adeguamento dei “Diritti di ricerca e visura” 
precedentemente approvato con deliberazione GC 32 del 2019 per renderli coerenti e adeguati 
con i costi del servizio di prossima attivazione a cura della Direzione Organizzativa 3 Servizi 
SUAP e SUE, come di seguito articolati, a valere per l’anno 2022 e successivi fino a 
rideterminazione ; 

Preso atto degli atti di gara predisposti dalla D.O.3  di cui alla specifica determinazione a 
contrarre, avente ad oggetto: “SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING 
DELL’ARCHIVIO DOCUMENTALE DELLA DIREZIONE ORGANIZZATIVA 3-SERVIZI 
TECNICI DEL COMUNE DI LODI MEDIANTE TRASFERIMENTO, CONSERVAZIONE, 
CUSTODIA E CONSULTAZIONE, NONCHE’ DI GESTIONE DELLE RICHIESTE DI 
ACCESSO AGLI ATTI DELLE PRATICHE EDILIZIE E DI ALTRE PRATICHE DI 
PROCEDIMENTI TECNICI AI SENSI DELLA L.241/1990 MEDIANTE RECUPERO, 
DIGITALIZZAZIONE E CONSEGNA PER IL PERIODO 2022-2024” ; 

e più specificatamente dei costi stabiliti con il progetto in commento rappresentati nel quadro 
economico dell’appalto;  

Che in base agli atti progettuali, tenuto conto del costo unitario a fascicolo edilizio dell’attività da 
esternalizzare, è stato determinato l’importo del costo per il “Diritto di ricerca e visura” nel 
seguente modo: 

Accesso fascicolo edilizio - nella misura di euro 95.00 - da riferire alle attività di ricerca, 
recupero degli atti edilizi, digitalizzazione e consegna degli atti on line, quale costo 
unitario a richiesta per ogni fascicolo edilizio; 

Ritenuto altresì di stabilire i seguenti costi per “Diritto di ricerca e visura”: 

Accesso semplice – nella misura di euro 30,00 - per richieste finalizzate alla sola estrazione 
di copia semplice di singoli documenti (certificato di agibilità, solo copia del provvedimento 
abilitativo edilizio, atti amministrativi autorizzativi per attività commerciale)  

Accesso semplice fascicolo edilizio già digitalizzato - nella misura di euro 30,00 - per le 
attività di ricerca, recupero degli atti edilizi, già digitalizzati e consegna degli atti on line, 
quale costo unitario a richiesta per singole pratiche o fascicolo edilizio già digitalizzato; 

Ritenuto altresì di stabilire che tale “Diritto di ricerca e di visura” – art. 25 comma 1 della legge 7 
agosto 1990, n. 241 - sia da versare al momento della presentazione all’ente della richiesta di 
accesso; 

Atteso che le variazioni ai “Diritti di ricerca e visura” in approvazione con il presente atto, 
comporteranno una presunta maggiore entrata annuale di euro 60.000,00 già allocata a bilancio con 
variazione di GC n. 171 del 30.11.2021 “Variazioni in via di urgenza al bilancio di previsione 
2021-2022-2023 ex art. 42, co 4, e art.175, co 4, D.Lgs 267/2000”, ratificata in Consiglio 
Comunale nella seduta del 21.12.2021, 

Ritenuto altresì di dover rimandare alle disposizioni legislative, regolamentari e atti vigenti per tutto 
quanto non esplicitamente disciplinato dalla presente deliberazione e nello specifico confermare i 
restanti “Diritti di segreteria” approvati con la richiamate deliberazione di GC n. 32 del 2019; 

Visti: 

• l’art. 48 D.lgs. 267/200 in merito alle competenze della Giunta Comunale; 
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• i pareri: di regolarità tecnica espresso dal dirigente della Direzione Organizzativa 3  

ing. Giovanni Ligi e di regolarità contabile espresso dal dirigente della Direzione 
Organizzativa 1 Dr. Alberto Massimiliano Giani ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

• l’art.107 del D.Lgs. 267/2000, l'art. 4 comma 2) e l'art.17, del D.Lgs. 165/2001 in merito alle  

             competenze dei dirigenti; 

DELIBERA 

1) di approvare con effetto dalla data del 01.01.2022 gli importi per il  “Diritto di ricerca e di 
visura” , così articolati: 
 
Accesso fascicolo edilizio – euro 95,00 - quale costo unitario a richiesta per ogni fascicolo 
edilizio per attività di ricerca, recupero degli atti edilizi, digitalizzazione e consegna degli 
atti on line; 
Accesso semplice - euro 30,00 – quale costo unitario per richieste finalizzate alla sola 
estrazione di copia semplice di singoli documenti (certificato di agibilità, solo copia del 
provvedimento abilitativo edilizio, atti amministrativi autorizzativi per attività 
commerciale); 
Accesso semplice pratiche o fascicolo edilizio già digitalizzato - euro 30,00 -  per le attività 
di ricerca, recupero degli atti edilizi, già digitalizzati e consegna degli atti on line, quale 
costo unitario a richiesta per singole pratiche o fascicolo edilizio già digitalizzato; 
 

2) di stabilire che il “Diritto di ricerca e di visura” è da versare al momento della 
presentazione all’ente della richiesta di accesso; 
 

3) di confermare gli importi dei “Diritti di segreteria” approvati con la richiamata 
deliberazione di G.C. n. 32 del 2019; 

 

4) di dare atto che le variazioni ai “Diritti di ricerca e visura” in approvazione con il presente 
atto, comporteranno una presunta maggiore entrata annuale di euro 60.000,00 già allocata a 
bilancio con variazione di GC n. 171 del 30.11.2021 “Variazioni in via di urgenza al 
bilancio di previsione 2021-2022-2023 ex art. 42, co 4, e art.175, co 4, D.Lgs 267/2000”, 
ratificata in Consiglio Comunale nella seduta del 21.12.2021 
 

5) di dare ampia diffusione alla presente deliberazione mediante i canali deputati, albo pretorio, 
Ome page del sito istituzionale e Sportello Telematico; 

 

6) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione; 

Non avendo rilievi da formulare in merito; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

Di approvare integralmente la presente deliberazione; 

Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000. 

 

 

Sottoscritta dal Sindaco 
CASANOVA SARA 
con firma digitale 

Sottoscritta dal Segretario Generale 
ANDREASSI GIOVANNI 

con firma digitale 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 

 
 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEI DIRITTI DI RICERCA E VISURA DEFINITI AI 
SENSI DELL'ART. 25 COMMA 1 DELLA LEGGE 07.08.1990 N. 241 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

Vista la proposta n. 5253/2021, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:  
 
 

FAVOREVOLE 
 
 
Lodi, 27/12/2021 
 
 
 
 
 Sottoscritto dal Dirigente 

LIGI GIOVANNI 
        con firma digitale 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 

 
 
 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEI DIRITTI DI RICERCA E VISURA DEFINITI AI 
SENSI DELL'ART. 25 COMMA 1 DELLA LEGGE 07.08.1990 N. 241 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 
Vista la proposta n. 5253 / 2021, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:  
 
 

FAVOREVOLE 
 
 
Lodi, 28/12/2021 
 
 
 
 
 Sottoscritto dal Responsabile  

del Servizio Finanziario 
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO 

        con firma digitale 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

 
 

La deliberazione n. 207 del 28/12/2021, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove 
rimarrà affissa per 15 giorni. 
 
Pubblicazione n. .  
Pubblicata dal 30/12/2021 al 14/01/2022 
 
 
 
Lodi, 30/12/2021 
 
 
 
 Sottoscritto dal 

Responsabile della Pubblicazione  
SAMPOGNA SALVATORE 

        con firma digitale 
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