Allegato A
24 del ……………………………….
31/10/2013
alla deliberazione di Consiglio Comunale n. ………..

D I R I T T I D I S E G R E T E R I A I N M A T E R I A E D I L I Z I A E D U R B A N I S T I C A **
Diritti di istruttoria pratica

Devono essere versati al momento della
presentazione dell'istanza

€

50,00

Nuove Costruzioni tipo unifamiliare

€

100,00

Nuove Costruzioni Bifamiliari

€

160,00

€

70,00

€

70,00

€

70,00

€

50,00

Nuove Costruzioni Plurifamiliari
(per ogni unità abitativa)

PERMESSI DI COSTRUIRE e
PROVVEDIMENTI UNICI *
Destinazione d'uso residenziale

Ampliamenti

Diritti di rilascio
(devono essere versati al momento del
ritiro del Titolo Abilitativo - sono in
aggiunta rispetto ai diritti istruttori)

(per ogni unità abitativa ampliata o creata)

Ristrutturazioni, varianti di destinazione d'uso
con o senza opere e varianti in corso d'opera
(per ogni unità abitativa )

Maggiorazione per pratica presentata in
sanatoria (per ogni unità abitativa )

Tutto quanto sopra entro l'importo massimo tot. di 516,00 €
Devono essere versati al momento della
presentazione dell'istanza
Nuove costruzioni ed Ampliamenti

Diritti di istruttoria pratica

(fino a 200 mq.)

PERMESSI DI COSTRUIRE e
PROVVEDIMENTI UNICI *
Destinazione d'uso diversa dal
residenziale

Diritti di rilascio
(devono essere versati al
momento del ritiro del Titolo
Abilitativo - sono in aggiunta
rispetto ai diritti istruttori)

Nuove costruzioni ed Ampliamenti
(per ogni mq. in più )

Ristrutturazioni, varianti di destinazione d'uso
con o senza opere e varianti in corso d'opera

€

100,00

€

50,00

€

0,50

€

100,00

€

100,00

(per ogni unità)

Maggiorazione per pratica presentata in
sanatoria (per ogni unità )

Tutto quanto sopra entro l'importo massimo tot. di 516,00 €

DENUNCE DI
INIZIO
ATTIVITÀ/SEGNALAZIONI
CERTIFICATE DI INIZIO
ATTIVITÁ *

ISTANZE AI SENSI DEL
D.LGS. 22 GENNAIO 2004

Diritti istruttori per pratica S.U.A.P. in Variante al P.R.G.

€

500,00

Interventi di cui ai commi 1 - 2 dell'art. 22 del D.P.R. 380/2001

€

55,00

€

75,00

€

35,00

Interventi di cui al comma 3 dell'art. 22 del D.P.R. 380/2001
Interventi di cui al comma 3 dell'art. 22 del D.P.R. 380/2001
(per ogni unità immobiliare oltre la prima)

Maggiorazione per interventi in corso di esecuzione di cui al comma 5 dell'art. 37
€
50,00
del D.P.R. 380/2001 (maggiorazione per singola Unità Immobiliare)
Tutto quanto sopra entro un importo massimo totale di 516,00 € e con l'esclusione degli interventi
volti all'eliminazione delle barriere architettoniche per i quali l'intervento è gratuito
Autorizzazioni Paesaggistiche Semplificate

€

50,00

Autorizzazioni Paesaggistiche

€

80,00

Accertamento di Compatibilità Paesaggistica

€

100,00

Conferenze dei servizi ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. collegate a Pratiche
Edilizie (Provvedimenti Unici, Permessi di Costruire e D.I.A)

€

100,00

Per singola unità immobiliare

€

50,00

Per ogni unità immob. oltre la prima

€

25,00

Commerciale

€

100,00

Artigianale/Industriale (Per ogni unità immobiliare)

€

100,00

Rurale (Per ogni unità immobiliare)

€

50,00

Diritti di istruttoria pratica

N. 42 e s.m.i.*
CONFERENZE DEI SERVIZI

(per

singola Unità Immobiliare)

Destinazione d'uso residenziale
CERTIFICATI DI AGIBILITÀ
Altre destinazioni

(Per ogni unità immobiliare)

STRUMENTI URBANISTICI
ATTUATIVI

Piani Attuativi (ad eccezione dei Piani di Recupero) e loro varianti

€

516,00

Piani di Recupero e loro varianti

€

50,00

CERTIFICATI DI
DESTINAZIONE
URBANISTICA

Per il primo mappale

€

20,00

Per ogni mappale oltre al primo (fino ad un massimo di 50 €)

€

5,00

€

30,00

Certificati e Autorizzazioni varie

€

30,00

Attestazioni Idoneità Alloggio

€

25,00

Nulla Osta

€

15,00

Ricerche d'archivio (escluse fotocopie)

€

20,00

CD ROM contenente le Norme Tecniche Attuative, Modulistica, ecc.

€

20,00

Autorizzazioni ai sensi del Codice della Strada
carrai e cartelli pubblicitari)

DIRITTI VARI

(passi

* I Permessi di Costruire, Provvedimenti Unici, Denunce di Inizio Attività e le Istanze ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 inerenti:
- interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche;
- interventi volti esclusivamente alla realizzazione o revisione di impianti tecnologici inerenti l’utilizzo di energie rinnovabili (solare termico,
impianti fotovoltaici, geotermici, ecc.);
- interventi volti esclusivamente alla riqualificazione energetica di edifici esistenti;
- interventi volti esclusivamente alla costruzione e/o modifica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi;
sono rilasciati a titolo gratuito e quindi esenti dal pagamento dei diritti di segreteria.

