
 

 

 
 

 

 

 COMUNE DI STAZZEMA 
Medaglia d’Oro al Valor Militare 

Provincia di Lucca 
 

ORIGINALE 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
L’anno  2010 addì ventitre del mese di febbraio alle ore 15.30 nella 

Casa Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente 
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero oggi 
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

All’appello risultano presenti: 
 
   Presenti Assenti 

1 Dott. Ing. Michele Silicani Sindaco X  
2 Verona Maurizio Vice Sindaco X  
3 Pelagatti Egidio Assessore X  
4 Maggi Danilo Assessore X  

5 Conti Paolo Assessore X  

6 Guidi Amerigo Assessore X  
7 Mattei Patrizio Assessore X  

SI CERTIFICA  CHE 
La presente è stata  pubblicata 
all’Albo Pretorio al  N. Reg. 
______ Albo il giorno 
____________________ per 
rimanervi 15 giorni consecutivi, ai 
sensi del 1° comma dell’art. 124 
del D. Lgs. 267/2000. 
 

SI ATTESTA CHE 
Copia della presente 
deliberazione, contestualmente 
all’affissione all’Albo Pretorio 
 
� È stata data comunicazione 

ai Capigruppo Consiliari, ai 
sensi dell’art.125 del D. 
L.gs 267/2000. 

 
Il Messo Comunale 
    (Enzo Marchetti) 

Totale 7 0 

   
             Assiste il Segretario Comunale Luca Canessa il quale provvede alla 
redazione del presente. 
             Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente 
dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull’argomento 
indicato in oggetto, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto come di 
seguito: 

IL SINDACO 
  Dott. Ing. Michele Silicani 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Luca Canessa 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il sottoscritto  Segretario Comunale  
certifica che la presente deliberazione è: 
 
� Divenuta esecutiva il 

________________________  per 
decorrenza del termine di 10 
giorni dalla sua pubblicazione 
all’albo pretorio ai sensi dell’ art. 
134, comma 34° del D. Lgs. 
267/2000. 

� è stata dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.134 
comma  4° del D.L.gs.267/2000. 

 
Stazzema  ____________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Luca Canessa 

 

 
 

Deliberazione n° 21  in data 23/02/2010 
Oggetto:  Modifica delle tabelle degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione. Variazione del tariffario per 
la presentazione di pratiche edilizie di cui alla L. R. n. 1 del 2005. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Premesso che si rende necessario procedere agli adeguamenti dei piani tariffari del Comune aggiornandosi 
mediante ISTAT alle circostanze attuali ed agli adeguamenti delle normative vigenti. L’aggiornamento delle tariffe 
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 2007, non erano dovute ad incremento ISTAT ma bensì alla 
compensazione per le modifiche portate al calcolo dei volumi. L’Ufficio proponente ha predisposto una serie di tabelle 
dove sono indicati i nuovi valori aggiornati così come previsto dalla Legge Regionale ed inoltre sono previsti una serie 
di sconti per coloro ristrutturando eseguono interventi tendenti al miglioramento del consumo energetico e per lo 
standard qualitativo. Le correzioni interesseranno anche il tariffario comunale per prestazioni dell’Ufficio Edilizia 
Privata dettate dalla necessità di modificare alcune prestazioni non più necessarie prevederne delle nuove e remunerare 
l’Ufficio con nuovo personale per l’aumento di mole di lavoro. 
 
 Vista la relazione dell’Ufficio, in atti del fascicolo, e le motivazione addotte per le quali si ritiene di intervenire 
sia per operare le necessarie correzioni sulle entrate economiche dell’Ente e sulla gestione, ed anche in considerazione 
che le pratiche edilizie richiedono una maggiore attenzione e cura dopo le modifiche apportate all’art. 142 del Codice 
dei Beni Culturali ed Ambientali dal decreto legislativo n. 63 del 26 marzo 2008.  
 
Viste le tabelle vigenti per l’applicazione degli oneri e la nuova tabella predisposta dagli Uffici Comunali, allegato “A”; 
 
Visto il nuovo piano Tariffario Allegato “B”; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
Vista la Legge Regionale 3 gennaio 2005 n. 1; 
 
Visto l’allegato referto del parere espresso dal funzionario responsabile in ordine alla regolarità 
Tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1) Per quanto detto in premessa di approvare la proposta dell'Ufficio Tecnico- Settore Edilizia, Urbanistica 
relativa all'aggiornamento degli Oneri di Urbanizzazione Primaria e Secondaria  e del Costo di Costruzione di 
cui alle tabelle allegate alla presente atto sotto la lettera “A”; 

2) Di approvare il nuovo piano tariffario comunale per prestazioni dell’Ufficio Edilizia Privata allegato “B”; 
3) di dichiarare, a seguito si separata unanime votazione, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs 267/2000; 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 COMUNE DI STAZZEMA 
Medaglia d’Oro al Valor Militare 

Provincia di Lucca 
 

COPIA 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
L’anno  2010 addì ventitre del mese di febbraio alle ore 15.30 nella 

Casa Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente 
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero oggi 
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

All’appello risultano presenti: 
 
   Presenti Assenti 

1 Dott. Ing. Michele Silicani Sindaco X  
2 Verona Maurizio Vice Sindaco X  
3 Pelagatti Egidio Assessore X  
4 Maggi Danilo Assessore X  

5 Conti Paolo Assessore X  

6 Guidi Amerigo Assessore X  
7 Mattei Patrizio Assessore X  

SI CERTIFICA  CHE 
La presente è stata  pubblicata 
all’Albo Pretorio al  N. Reg. 
______ Albo il giorno 
____________________ per 
rimanervi 15 giorni consecutivi, ai 
sensi del 1° comma dell’art. 124 
del D. Lgs. 267/2000. 
 

SI ATTESTA CHE 
Copia della presente 
deliberazione, contestualmente 
all’affissione all’Albo Pretorio 
 
� È stata data comunicazione 

ai Capigruppo Consiliari, ai 
sensi dell’art.125 del D. 
L.gs 267/2000. 

 
Il Messo Comunale 
    (Enzo Marchetti) 

Totale 7 0 

   
             Assiste il Segretario Comunale Luca Canessa il quale provvede alla 
redazione del presente. 
             Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente 
dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull’argomento 
indicato in oggetto, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto come di 
seguito: 

IL SINDACO 
Fto  Dott. Ing. Michele Silicani 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto Luca Canessa 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
         IL SEGRETARIO GENERALE 
Lì……………………. Luca Canessa 

 
 
 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il sottoscritto  Segretario Comunale  
certifica che la presente deliberazione è: 
 
� Divenuta esecutiva il 

________________________  per 
decorrenza del termine di 10 
giorni dalla sua pubblicazione 
all’albo pretorio ai sensi dell’ art. 
134, comma 34° del D. Lgs. 
267/2000. 

� è stata dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.134 
comma  4° del D.L.gs.267/2000. 
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IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto Dott. Luca Canessa 
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Viste le tabelle vigenti per l’applicazione degli oneri e la nuova tabella predisposta dagli Uffici Comunali, allegato “A”; 
 
Visto il nuovo piano Tariffario Allegato “B”; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
Vista la Legge Regionale 3 gennaio 2005 n. 1; 
 
Visto l’allegato referto del parere espresso dal funzionario responsabile in ordine alla regolarità 
Tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge; 
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1) Per quanto detto in premessa di approvare la proposta dell'Ufficio Tecnico- Settore Edilizia, Urbanistica 
relativa all'aggiornamento degli Oneri di Urbanizzazione Primaria e Secondaria  e del Costo di Costruzione di 
cui alle tabelle allegate alla presente atto sotto la lettera “A”; 

2) Di approvare il nuovo piano tariffario comunale per prestazioni dell’Ufficio Edilizia Privata allegato “B”; 
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eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs 267/2000; 
 
 
 
 


