DIRITTI DI SEGRETERIA E COSTI DI
ISTRUTTORIA PRATICHE
(Deliberazione G.C. n. 72 del 02.11.2013)

TIPOLOGIA ATTI

CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA
ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 380/2001

AUTORIZZAZIONI PER OCCUPAZIONI DI
SUOLO PUBBLICO mediante depositi di materiale o
esposizioni di merci a cielo libero
Autorizzazioni PER PIANI DI RECUPERO DI
INIZIATIVA PRIVATA
Autorizzazione per lottizzazione di aree a scopo
edilizio prima dell’esecuzione del Piano Particolareggiato di Esecuzione
Certificazioni ed attestazioni in materia urbanistica ed
edilizia:
- Certificazione per demolizione fabbricato
- Certificato attestante inizio / fine lavori
- Certificato di inabitabilità / inagibilità
- Certificato di abitabilità / agibilità
PERMESSI DI COSTRUIRE per i seguenti
interventi:
- Cimiteriali
- Modifiche esterne
- Cambio destinazione d’uso
- Nuove costruzioni residenziali:
€. 0,80 per ogni mc con minimo di
Fino ad un massimo di
Varianti: con o senza aumento di volume
- Nuove costruzioni per capannoni industriali
- ALTRE DESTINAZIONI comprese le agricole:
sino a mq. 50
oltre mq. 50
- Box interrati / parcheggi:
fino a n° 2 posti auto
da n° 3 n° 5 posti auto
da n° 6 a n° 10 posti auto
oltre n° 10 posti auto
- Fabbricati accessori
- P.E. planivolumetrico
- Opere di urbanizzazione
- Ampliamento di fabbricati residenziali:
fino al 20% del volume
oltre il 20% del volume
- Nuova costruzione piscina

IMPORTO ( in €. )
€. 25,00 fino a 5 particelle
€. 25,00 + €. 2,00 per ogni particella
oltre la 5^ con massimo di €. 60,00
Diritto d’urgenza entro 6 giorni
lavorativi
Idem come sopra + €. 50,00
€. 25,00 (su autorizzazione)
€. 150,00
€. 150,00
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- Nuova costruzione uffici ad uso commerciale:
fino a 200 mq
da 201 mq a 500 mq
oltre 500 mq
Istanza di accesso agli atti per i cittadini (professionisti, ecc.)
Accesso per ricerca vecchio Catasto
Certificazioni per impianti fotovoltaici
Autorizzazioni stradali (rottura suolo pubblico, ecc.)
Autorizzazione per vincolo idrogeologico
Autorizzazione per vincolo paesaggistico ambientale
Atti di vincolo destinazione agricola e pertinenziale
Autorizzazione allo scarico acque reflue extra fogna
Deposito progetti strutturali art. 93 T.U. 380/2001
- opere non soggette a controllo
- opere soggette a controllo a campione
Permesso di costruire o D.I.A. o per abbattimento
barriere architettoniche negli edifici privati
Volturazioni e/o proroghe pratiche edilizie
“Comunicazione Attività Edilizia Libera” (Art. 6
comma 2 DPR 380/2001)
S.C.I.A. art. 22 DPR 380/2001 commi 1 e 2
S.C.I.A. / D.I.A. alternativa al PC art. 22 DPR
380/2001 comma 3 (stesse tariffe previste per il
Permesso di Costruire – vedere punti precedenti)
Certificazione di idoneità alloggiativa per cittadini
extra-comunitari
S.C.I.A. o D.I.A. in sanatoria
PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA
(accertamento di conformità art. 36 DPR 380/2001)
PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA
(sanatoria giurisprudenziale)

€. 260,00
€. 530,00
€. 900,00
€. 30,00
+ €. 30,00 per ricerca d’archivio
(oltre i 3 anni)
€. 60,00
€. 25,00
€. 25,00
€. 50,00
€. 100,00
€. 100,00
€. 30,00
€. 25,00
€. 60,00
gratuito
€. 25,00
€. 60,00
€. 60,00

€. 25,00
€. 300,00
€. 500,00
€. 1.000,00

