
DIRITTI Dl SEGRETERIA Art. 10 D.L.78/01'/1993, n' 8

Deliberazione di G.C. n.........

Allesato A

NPOLAGA PRATICA

Sportello lJnico Per l'Edilizio
NUOVI IMPORTI

I 6clusi boili)

L

Permesso di Costruire e varianti Fino a 100 mq s.u. € 100,00

Da 101 a249 mq s.u. € 150,00

Oltre 250 mq € 200,00

€uro 150,00
2

Procedura Abilitativa Semplificata (art. 5
r--i-*+i 4^+^.,^lt.i^i di nnlon:a anmnrpqA

del D. Lgs. 03/Uiltu).t n. /.é)

20 Kwo ed l Mwotre

Atto Proroqa Permesso di Costruire € 100,00
3

4 Voltura Permesso di Costruire € 100,00

5 Pareri preventivi Progetti
€ 100,00

5 Atto Abilitativo CONDONO 47185 €25,82

7 Atto Abilitativo CONDONO 724/94 €25,82

8 Atto Abilitativo CONDONO 326103 €25,82

9

10

11

Prowedimento
?RO/?OO1

Dirigenziale irrogazione sanzione ex art. 3334 DPR € r-50,00

Segnalazione di inizio attività (SCIA alternativa PC) Residenziale € 100,00

Non residenziale € 150,00

A..ertamento di Conformità ex art. 37 DPR 380/2001 € 100,00

t2
Varianti SCIA

Residenziale € 70,00

Non residenziale € 100,00

13 Comunicazione lnizio Lavori (art. 6 comma 1)

Comunicazione lnizio Lavori Asseverata

ESENTE

Residenziale € 100,00

Non residenziale € 150,0014

15
trtrtt, *t. Urbanistico-Edilizio - Pareri di competenza nell'ambito di

endoprocedi menti

€ 50,00

1-6
Attestazioni di idoneità alloggiativa unità residenziali Senza sopralluogo € 50,00

Con sopralluogo € 100,00

77 Accesso agli atti senza estrazione di copia € 10,00

18 Accesso agli atti con estrazione di copia * € IU,L'U

19

20

i

Certificato di Destinazione Urbanistica** €30,uu(da1a5p.llel
€ 50,00 (> 5 P.lle)

srppl"-""t" p* richiesta ur8ente certificato di Destinazione urbanistica

da rilasciare entro 5 giorni**

€ 50,00

Certificazione di inaeibilità € 30,00

22

Domanda certificato di agibilità*** da 0-10 vani o suP. utile <200

mq € 120,00

da 11-50 vani o suP. utile
<1000 mq € 180,00

oltre 50 vani o suP. utile >1000

mq € 220,00

-lrtr 1 @
24 Autorizzazioni allo scarico (AUA) e rinnovi € 100,00

25 Sopralluogo su richiesta € 50,00
€ 516,00

26 Esame Piani Urbanistici Esecutivi e relative varianti

27 Piani di recuoero e relative varianti € 51,65

28 Altri certificati e attestazioni in materia urbanistico edilizia € 40,00

29 Atti di assiornamento cartografico ex art.30 D!E!!9/2!91 € 10,00

30

Autorir=rione/sclA e loro varianti relative alle infrastrutture di

comunicazione elettronica (decreto legislativo l agosto 2003, n.259 - L.R.

n.512002 e R.R. n.1412006)

€ 516,00

31 Autorizzazione per manomissione suolo pubblico € 100,00



32 Autorizzazioni occupazioni suolo pubblico € 50,00

33
Deposito di denunce di opere in conglomerato cementizio (art. 65 DPR

380/2001)

€ 30,00

34 ito Frazionamenti e tipi mappali con frazionamento € 30,00

35 Conforme di titoli edilizi €.20,00

36

Autorizzazione Paesaggistica edifici residenziali A) 1 unità immobiliare € 200,00

B) 2-4 unità immobiliari € 400,00
C) Oltre 4 unità immobiliari €

500,00

37

Autorizzazione Paesaggistica edifici non residenziali A) L unità immobiliare € 2011,00

B) 2-4 unità immobiliari € 400,00
C) Oltre 4 unità immobiliari €

s00,00

NOTE

* fino a dieci pagine formato Al4 - Al3. Per ulteriori pagine è dovuto un supplemento di € 2,00 per pacchetti di

dieci pagine (importi non frazionabili).

** riduzione del 50% per il rilascio di certificati nei casi in cui è prevista l'esenzione dell'imposta di bollo;

*** il parametro vano và utilizzato esclusivamente per abitazioni, uffici, studi; il parametro superficie và utiiizzato

negli altri casi;

Gli interventi su edifici residenziali consistenti neli'eliminazione di barriere architettoniche a servizio di persone

con disabilità sono esonerati dalla corresponsione del predetto versamento;

MODALIÀ Dl VERSAMENTO ll pagamento dei diritti di segreteria può essere effettuato tramite: E versamento su: c.c.p. n.--
intestato a tesoreria comunale di E bonifico bancarìo su IBAN lT

Per ogni tipo di versamento indicare sempre la causale: Diritti di segreteria per............--................


