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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 

 

OGGETTO:DELIBERAZIONE  G.E.  N. 5/41 DEL 17.11.2011 - MODIFICAZIONI ED 

INTEGRAZIONI.          
 

 

             L’anno duemilatredici addì ventotto del mese di febbraio alle ore 17.00 nella sala delle 

adunanze consiliari, presso Comunità Montana; 

 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e dello 

statuto in vigore, sono oggi convocati i componenti della Giunta Esecutiva. 

 

 

Al1'appello risultano: 

                                                                        

MAZZOLENI Alberto PRESIDENTE G.E. Presente 

FATTORI Giovanni VICE PRESIDENTE Assente 

DAMIANI  Orfeo ASSESSORE Presente 

QUARTERONI Ambrogio ASSESSORE Presente 

REMUZZI Ezio ASSESSORE Presente 

SALVI Giovanni Carlo ASSESSORE Presente 

SONZOGNI Enrico ASSESSORE Assente 

 

  

   Totale presenti   5  Totale assenti    2 

     

   

Stante l' impossibilità del Segretario Sig. Begnis Dott. Mauro, assiste alla seduta il Vice-

Segretario Sig. Regazzoni Dott. Omar il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Mazzoleni Dott. Alberto nella sua 

qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 
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OGGETTO: DELIBERAZIONE  G.E.  N. 5/41 DEL 17.11.2011 - MODIFICAZIONI ED 

INTEGRAZIONI.          

 

IL  RELATORE SIG. QUARTERONI AMBROGIO PRESENTA LA SEGUENTE PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE:  

LA GIUNTA ESECUTIVA 

  
Premesso che  in base alla convenzione unica per la gestione associata dei servizi comunali, approvata da 

questa Comunità Montana con atto assembleare n. 14 del 19.04.2012, questa Comunità Montana gestisce con 

n. 35 Comuni (Algua, Averara, Blello, Branzi, Bracca, Brembilla, Carona, Camerata Cornello, Cassiglio, 

Costa Serina, Cornalba, Cusio, Dossena, Gerosa, Foppolo,  Isola di Fondra, Lenna, Mezzoldo, Moio dè 

Calvi, Olmo al Brembo, Oltre il Colle, Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Roncobello, Serina, 

San Pellegrino Terme, Santa Brigida, Taleggio, Ubiale Clanezzo, Valleve, Valnegra,  Valtorta, Vedeseta) il 

servizio “Urbanistica e gestione del territorio” che ricomprende le seguenti attività:  

a) Gestione visure catastali;  

b) Gestione sportello catastale decentrato;  

 

Considerato  che con deliberazione   n. 5/41 del 17.11.2011  è stato  approvato  l’importo dei contributi 

dovuti dai richiedenti per le spese di istruttoria nei procedimenti di competenza di questa Comunità Montana 

tra i quali figurano quelli  relativi ai servizi catastali  

 

Ritenuto necessario ed opportuno integrare la tabella allegata sub  “A”  alla succitata delibera prevedendo il   

pagamento di €. 5,00 inerenti le spese di istruttoria  per ciascuno  dei seguenti servizi ricompresi nell’attività 

“Gestione sportello catastale decentrato”  che verranno erogati esclusivamente ai possessori di immobili nei 

comuni aderenti al servizio “Urbanistica e gestione del territorio: 

a) assistenza alla correzione di errori tramite servizio on-line dell'agenzia del territorio (Contact center); 

b) presentazione di istanze per modifica dati e/o correzione errori che non è possibile evadere con il 

servizio (Contact center); 

c) presentazione di domande di voltura in preallineamento per atti notarili, domande di successione e 

riunioni di usufrutto già volturati ma non inseriti in banca dati catastale; 

 

Richiamata contestualmente la delibera n. 2/4 del 05.02.2013 con la quale si è stabilito  di accogliere la 

richiesta presentata  dall’Ersaf  inerente l’esonero dal pagamento delle spese di istruttoria per rilascio da 

parte di questa Comunità Montana delle autorizzazioni/pareri inerenti  lavori di somma urgenza   previsti in  

un  Accordo di programma tra il Ministero dell’Ambiente  e la Regione Lombardia;  

 

Ritenuto conseguentemente opportuno modificare ed integrare come segue la delibera G.E. n. 5/41 del 

17.11.2011 avente per oggetto “Determinazione contributi per spese di istruttoria dovute dai richiedenti nei 

procedimenti di  competenza della comunità montana – linee di indirizzo”: 

-  punto 1 del dispositivo – tabella allegata sub A “Contributi per spese di istruttoria”   
    

 Dopo il progressivo n. 17 aggiungere   
progr Tipologia provvedimento euro 

18 
assistenza alla correzione di errori tramite servizio on-line dell'agenzia del territorio 
(Contact center); 

  
5,00 

19 
presentazione di istanze per modifica dati e/o correzione errori che non è possibile 
evadere con il servizio (Contact center); 

  
5,00 

20 
 presentazione di domande di voltura in preallineamento per atti notarili, domande di 
successione e riunioni di usufrutto già volturati ma non inseriti in banca dati catastale 

  
5,00 

-  punto 2 del dispositivo    
 dopo la lettera b) aggiungere la seguente lett. b-bis) “per l’esecuzione di lavori di somma urgenza da 

parte di Enti pubblici territoriali  non sono dovuti contributi  per le spese di istruttoria”;  
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D E L I B E R A 

 

1) di  modificare la tabella  “Contributi per spese di istruttoria”  allegata sub A alla delibera G.E. 

n. 5/41 del 17.11.2011  inserendo dopo il progressivo n. 17 quanto segue : 
progr Tipologia provvedimento euro 

18 
assistenza alla correzione di errori tramite servizio on-line dell'agenzia del territorio 
(Contact center); 

  
5,00 

19 
presentazione di istanze per modifica dati e/o correzione errori che non è possibile 
evadere con il servizio (Contact center); 

  
5,00 

20 
 presentazione di domande di voltura in preallineamento per atti notarili, domande di 
successione e riunioni di usufrutto già volturati ma non inseriti in banca dati catastale 

  
5,00 

2) di dare atto che  i servizi succitati verranno  erogati  esclusivamente ai richiedenti residenti o  

proprietari di immobili  in uno dei 35 comuni aderenti al servizio in forma associata 

“Urbanistica e gestione del Territorio;  
3) di modificare come segue  il punto 2 del dispositivo della delibera G.E. n. 5/41 del 17.11.2011 avente 

per oggetto “Determinazione contributi per spese di istruttoria dovute dai richiedenti nei procedimenti 

di  competenza della comunità montana – linee di indirizzo”  

 dopo la lettera b  inserir ire la lett. b-bis 

“b-bis) non è dovuto nessun contributo per le spese di istruttoria di pratiche inerenti interventi 

urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico”;  
 

 

OGGETTO:DELIBERAZIONE  G.E.  N. 5/41 DEL 17.11.2011 - MODIFICAZIONI ED 

INTEGRAZIONI.          

 

PARERI AI SENSI DELL’ART- 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 

 

PARERE REGOLARITA’ TECNICA 

Il Sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, esprime parere 

FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione. 

 

Addì, 28.02.2013                                                                                          Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                          F.to Begnis Dott. Mauro 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Sottoscritto  Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, esprime 

farere FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione. 

  

Addì, 28.02.2013                                                                               Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                                         F.to Regazzoni Dott. Omar 

                                                                                                      

LA GIUNTA ESECUTIVA  

 

Avuta lettura della proposta di deliberazione sopra riportata e ritenutala meritevole di approvazione per le 

ragioni ivi adottate; 

Visti i pareri sopraespressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi resi ed espressi nelle forme di legge: 

 

DELIBERA 

DI APPROVARLA. 

 

Con separata unanime votazione la presenta deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Addì, 28.02.2013                                                                                                                      Il Segretario 

                                                                                                                                   F.to Regazzoni Dott. Omar 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

     

           Il Presidente                                                                                                                Il Segretario   

      F.to Mazzoleni Dott. Alberto                          F.to Regazzoni Dott. Omar 
 

 

 

 

Su attestazione dell'incaricato si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, primo comma del D.Lgs.18 

Agosto 2000, n. 267,  è stata pubblicata in copia all'albo comunitario on-line il giorno 01.03.2013 e  vi  rimarrà 

pubblicata per quindici giorni consecutivi dal  01.03.2013 al 16.03.2013. 

 

 

Piazza Brembana, li 01.03.2013                                                                                                        Il Segretario 

                                                                                                                                              F.to Regazzoni Dott. Omar 
 

 

 

 

                                      COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

                                                   (art.125, primo comma, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267) 

 

Si attesta che della presente delibera, contestualmente alla pubblicazione all'albo comunitario on-line, viene data 

comunicazione ai   capigruppo assembleari, ai sensi dell’art. 134, terzo comma del D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267. 

 

                                                                                                                                                L'Incaricato 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

                       (art. 134 D. Lgs. 267/2000)  

 

 

  Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo comunitario on-line ed è 

divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, terzo comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 

 

Si certifica che la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata nelle forme di legge 

all'Albo comunitario on-line ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 

267.      

 

Piazza Brembana, 01.03.2013                                                                                                       Il Segretario                                                           

                                                                      F.to Regazzoni Dott. Omar 
 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo 

 

Piazza Brembana, 01.03.2013                       Il Segretario 


