
UNIONE DEI COMUNI TERRE DI MEZZO
www.unioneterredimezzo.le.it

 c/o Comune di Botrugno - Largo Indipendenza - 73020 Botrugno –  0836 992213 – 0836 997205

UNIONE DEI COMUNI TERRE DI MEZZO
Provincia di Lecce

BOTRUGNO GIUGGIANELLO NOCIGLIA SAN CASSIANO SANARICA SUPERSANO SURANO MURO LECCESE (*)

(*) COMUNE ASSOCIATO PER LE
FUNZIONI PAESAGGISTICHE

DIRITTI PER PROVVEDIMENTI IN MATERIA PAESAGGISTICA
da versarsi al momento della presentazione dell’atto richiesto

DELIBERAZIONE G.U. N. 4 DEL 23.03.2010 Euro
(bolli esclusi)

A. AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE
1. relative a edifici residenziali:

1.1 nuove costruzioni
1.2 varianti essenziali in corso d'opera (art. 16 D.P.R. 06.06.2001 n°380 e s.m.i.)
1.3 denuncia di inizio attività onerosa (art. 22 D.P.R. 06.06.2001 n°380 e s.m.i.)
1.4 demolizione e ricostruzione (anche fedele)
1.5 ristrutturazione con aggiunta di unità immobiliari:

Relativi a fabbricati composti da:
A) una unità immobiliare 200,00 
B) due/quattro unità immobiliari 400,00 
C) oltre quattro unità immobiliari 500,00 

2. relative ad edifici NON residenziali:
2.1 nuove costruzioni edifici con destinazioni commerciali, direzionali, terziarie e produttive 400,00 
2.2 nuove costruzioni edifici rurali 200,00 

2.3 varianti essenziali in corso d'opera (art. 16 D.P.R. 06.06.2001 n°380 e s.m.i.)
2.4 denuncia di inizio attività onerosa (art. 22 D.P.R. 06.06.2001 n°380 e s.m.i.)
2.5 demolizione e ricostruzione (anche fedele),
2.6 ristrutturazione con aggiunta di unità immobiliari

Relativi a fabbricati composti da:
A) una unità immobiliare 200,00 
B) due/quattro unità immobiliari 400,00 
C) oltre quattro unità immobiliari 500,00 

2.7 per autorimesse e fabbricati accessori: per ogni unità (con un massimo di €500.00) 100,00 
2.8 per opere di urbanizzazione 500,00 

3. relative a strumenti urbanistici esecutivi e permessi di costruire convenzionati: 500,00 
- varianti a strumenti urbanistici esecutivi che comportino approvazione del Consiglio Comunale 500,00 
- varianti a strumenti urbanistici esecutivi che comportino approvazione della Giunta Comunale 250,00 

4. per altri interventi minori, comprese le pubblicità 100,00 

B. PARERI 100,00 

+
DELIBERAZIONE G.U. N. 1 DEL 13.01.2011 Euro

ISTRUTTORIA PAESAGGISTICA 100,00 

TOTALE €

Il versamento va fatto tramite bonifico bancario all’ “Unione dei Comuni Terre di Mezzo”
IBAN: IT 92 B 03268 79840 0B2909483100 - BANCA SELLA S.p.A.
Causale: Rif. Pratica _______________ Comune di _____________________ .

Diritti per parere commissione paesaggio e istruttoria.


