DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA
Certificato di destinazione urbanistica da uno a tre mappali

€ 50,00

Certificato di destinazione urbanistica da quattro a dieci mappali

€100,00

Certificato di destinazione urbanistica d a undici mappali ed oltre

€150,00

DIRITTI DI SEGRETERIA SUE PERMESSI DI COSTRUIRE-SCIA-CILA
CILA per interventi di cui all’art. 6bis del DPR 380/01 e smi (per ogni unità immobiliare)
SCIA per interventi di cui all’art. 23 comma 1 lett. a) del DPR 380/01 e smi (per ogni unità immobiliare)
SCIA per interventi di cui all’art. 23 comma 1 lett. b)-c) del DPR 380/01 e smi e relative varianti essenziali
- volume da 101 a mc 1000 (per ogni unità immobiliare)
SCIA per interventi di cui all’art. 23 comma 1 lett. b)-c) del DPR 380/01 e smi e relative varianti essenziali
- volume da 1001 a mc 5000
Permesso di Costruire per interventi di cui all’art. 10 del DPR 380/01 e s.m.i.e relative varianti essenziali
- volume fino a mc 100 e per ogni unità immobiliare
Permesso di Costruire per interventi per interventi di cui all’art. 10 del DPR 380/01 e s.m.i. e relative
varianti essenziali - volume da 101 a mc 1000 e per ogni unità immobiliare
Permesso di Costruire per interventi per interventi di cui all’art. 10 del DPR 380/01 e s.m.i. e relative
varianti essenziali - volume da 1001 a mc 5000
Permesso di Costruire per interventi per interventi di cui all’art. 10 del DPR 380/01 e s.m.i. e relative
varianti essenziali - oltre i 5000 mc
Permesso di Costruire per interventi di cui all’art. 10 del DPR 380/01 e s.m.i.e relative varianti essenziali
– senza incremento volumetrico
Rinnovi e proroghe Permessi di Costruire o SCIA in assenza di varianti (per ogni unità immobiliare)
Varianti non essenziali ai Permessi di Costruire o alle SCIA (per ogni unità immobiliare)
Permesso di costruire per opere produttive da realizzare in zona agricola, art. 59 L.R. 12/05 - fino a
1500 mq copertura
Permesso di costruire per opere produttive da realizzare in zona agricola, art. 59 L.R. 12/05 - oltre 1501 mq
copertura
Permesso di costruire per opere produttive da realizzare in zona agricola, art. 59 L.R. 12/05 – per ogni
variante successiva fino a 1500 mq copertura
Permesso di costruire per opere produttive da realizzare in zona agricola, art. 59 L.R. 12/05 - per ogni
variante successiva da 1501 mq copertura

€ 30,00
€ 60,00
€ 90,00
€ 175,00
€ 80,00
€ 160,00
€ 350,00
€ 500,00
€ 50,00
€ 20,00
€ 50,00
€ 170,00
€ 220,00
€ 70,00
€ 100,00

PIANI ATTUATIVI E PIANI DI RECUPERO
Autorizzazione alla Lottizzazione
Autorizzazione attuazione Piani di Recupero iniziativa privata (per ogni unità immobiliare)
Piani attuativi residenziali - cubatura ammissibile fino a 5000 mc
Piani attuativi residenziali – su più di ogni 1000mc o frazione fino a 10.000mc (parametro €/1000 mc)
Piani attuativi residenziali – su più di ogni 1000mc o frazione da 10.001mc fino a 50.000mc
(parametro €/1000 mc)
Piani attuativi residenziali – su più di ogni 1000mc oltre a 50.000mc (parametro €/1000 mc)
Piani attuativi produttivi/commerciali- superficie coperta ammissibile fino a 5000 mq
Piani attuativi produttivi/commerciali – su più di ogni 1000mq o frazione fino a 50.000mq (parametro
€/1000 mq)
Piani di recupero residenziali - cubatura fino a 1000 mc
Piani di recupero residenziali – da 1001,00 mc a 1.500,00
Piani di recupero residenziali – oltre 1.500,00 mc

€ 150,00
€ 100,00
€ 750,00
€ 50,00
€ 25,00
€ 10,00
€ 750,00
€ 50,00
€ 150,00
€ 300,00
€ 500,00

DIRITTI DI SEGRETERIA PER ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE
Certificazioni/Attestazioni di abitabilità o agibilità per interventi edilizi conclusi prima dell’entrata in vigore
del D.lgs 222/2016 (11.12.2016)
Richiesta accesso atti amministrativi sportello edilizia (per ogni pratica edilizio o procedimento)
Richiesta di sopralluogo del Tecnico Comunale
Richiesta di sopralluogo per "attestazione idoneità alloggi"
Rilascio di “attestazione idoneità alloggiativa”
Richiesta di autorizzazione per l'apertura e/o modifica di passi carrai
Richieste di autorizzazioni o certificazioni di tipo amministrativo (insegne, targhe, ecc.)
Richiesta autorizzazione o voltura per immissione reflui nella fognatura comunale – tipo residenziale
Richiesta autorizzazione o voltura per immissione reflui nella fognatura comunale – tipo produttivo
Autorizzazione di manomissione suolo pubblico
Deposito cauzionale infruttifero per manomissione di suolo pubblico al mq di superficie

€ 40,00
€ 15,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 30,00
€ 40,00
€100,00
€ 30,00
€ 100,00
€150,00

Altre certificazioni accertamenti ed attestazioni in materia urbanistico-edilizia (quali certificazioni di
inizio e fine lavori,ecc.)

€ 200,00

€100,00

PRATICHE SUAP PER ATTIVITA’ EDILIZIA O CONFORMITA’ IGIENICO SANITARIE
SCIA per modifica locali o conformità igienico sanitarie per esercizi di vicinato
SCIA per modifica locali o conformità igienico sanitarie per medie e grandi strutture di vendita
SCIA per modifica locali o conformità igienico sanitarie per attività artigianali o professionali
SCIA per installazione o modifica impianti tecnologici e di telecomunicazione

Approvati con Delibera di Giunta Comunale n.
………………del…………………..

€150,00
€700,00
€ 150,00
€ 250,00

