
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : PROTOCOLLO D'INTESA TRA AGENZIA DEL TERRITORIO E COMUNE DI 
SETTIMO MILANESE PER  L’ATTIVAZIONE DI UNO SPORTELLO 
CATASTALE DECENTRATO PRESSO LO SPORTELLO DEL CITTADINO DEL  
COMUNE DI SETTIMO MILANESE

Ufficio U.R.P.
FMP/bs

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 74 del 03/04/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì TRE del mese di  APRILE, alle ore  14.30, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : PROTOCOLLO D'INTESA TRA AGENZIA DEL TERRITORIO E COMUNE DI 
SETTIMO MILANESE PER  L’ATTIVAZIONE DI UNO SPORTELLO 
CATASTALE DECENTRATO PRESSO LO SPORTELLO DEL CITTADINO DEL  
COMUNE DI SETTIMO MILANESE

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Premesso che:

il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
pone per i Comuni, tra l'altro, l'esigenza di definire nuovi modelli organizzativi per 
l'erogazione dei servizi ai cittadini (servizi polivalenti o sportelli unificati);

la Legge 24/12/1993 n. 537 richiede la semplificazione dei procedimenti 
amministrativi, perseguibili anche con l'automazione dei servizi;

il Comune di Settimo Milanese ha riorganizzato la propria struttura attribuendo le 
funzioni di front-office di tutti i servizi comunali allo Sportello del Cittadino;

l'art. 9 del D.L. 30/12/1993 n. 557, convertito 
con modificazioni nella Legge 26/2/1994 n. 
133, istituisce un sistema di interscambio 
informativo tra l’Amministrazione Finanziaria 
ed i Comuni;
la Legge 15.031997 n. 59, e successive 
modifiche, ha attribuito "Delega al Governo 
per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed agli enti locali, per la riforma della 
Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa";
il D.Lgs. 31.03.1998 n.112, e successive 
modifiche, ha disposto il "Conferimento di 
funzioni e compiti amministrativi dello Stato 
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione 
del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 
59";
l'articolo 66 del citato D.Lgs. 31 marzo 1998, 
n. 112, ha previsto in particolare il 
conferimento agli enti locali delle funzioni 
catastali tra le quali rilevano quelle relative 
alla conservazione, utilizzazione e 
aggiornamento degli atti del catasto terreni e 
del catasto edilizio urbano, nonché quelle 
relative alla revisione degli estimi e del 
classamento, fermo restando quanto 
previsto a carico dello Stato in materia di 
gestione unitaria e certificata dei flussi di 
aggiornamento delle informazioni ed il 
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coordinamento operativo per la loro 
utilizzazione attraverso la rete unitaria delle 
pubbliche amministrazioni;
il D.Lgs. 30.07.1999 n. 300, emanato in 
attuazione della delega contenuta nell’
articolo 12 della citata legge n. 59 del 1997, 
ha disciplinato le norme in materia dell’
organizzazione del Governo;
il piano allegato alla Convenzione 2005-2007 
Ministero dell’Economia e Finanze/ Agenzia 
del Territorio ha previsto l’apertura di nuovi 
sportelli decentrati, secondo “modalità 
operative previste in convenzione speciale 
con i Comuni, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 
305/91, per funzioni di consultazione”; 
presso l’Ufficio Provinciale di Milano, 
nell'ambito del programma di automazione 
degli Uffici periferici dell’Agenzia del 
Territorio, attualmente sono state già 
realizzate le banche informatizzate dei dati 
amministrativo-censuari del Catasto Terreni 
e del Catasto Fabbricati;

Considerato che dalla recente indagine di 
rilevazione della soddisfazione dei clienti dello 
Sportello del Cittadino è stata indicata in modo 
significativo l'esigenza di uno sportello 
decentrato del catasto per la consultazione e il 
rilascio delle visure catastali;

Rilevato, che in concomitanza con la scadenza 
della presentazione della dichiarazione dei r
edditi, è aumentata la richiesta di poter ottenere 
tali certificati da parte dei cittadini;

Ritenuto opportuno e utile erogare tale servizio 
ai contribuenti per facilitare gli adempimenti 
fiscali; 

Vista la bozza di protocollo d'intesa, 
appositamente predisposta all'Agenzia del 
Territorio per l'attivazione di uno sportello 
catastale decentrato presso il Comune di 
Settimo Milanese;

Valutata la disponibilità delle risorse umane e 
dei mezzi si ritiene di individuare nel Servizio 
Sportello del Cittadino la sede più adatta per la 
corretta ed efficiente gestione del Servizio di cui 
sopra;
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Rilevata la necessità di richiedere un rimborso 
spese di € 0.52 per singola Visura Catastale 
rilasciata;

Visti i pareri espressi a norma dell'art.  49 
comma  1 del TUEL 267/ 2000;  

Ad unanimità di voti favorevoli dei presenti e 
votanti, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di attivare presso il Servizio dello Sportello del 
Cittadino le funzioni di consultazione dei servizi 
catastali ;

Di approvare il protocollo di intesa con l'Agenzia 
delTterritorio per l’attivazione di uno sportello 
catastale decentrato;

Di demandare al Coordinatore del Servizio 
Comunicazione e Relazioni con il Pubblico, 
Sig.ra Ferrari Maria Paola, la sottoscrizione dell’
atto di cui sopra;

Di dichiarare, con separata votazione unanime, 
la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del 
TUEL 267/2000. 

Allegati alla presente deliberazione:

1. Protocollo di intesa con l'agenzia del territorio 
per attivazione sportello catastale decentrato.
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to   Dott.  Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott. Luigi Terrizzi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


