TARIFFE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA
E DI ISTRUTTORIA

ATTI

IMPORTO
ATTUALE

PROPOSTA

a) per richiesta di singolo foglio e particella

€ 26,00

€ 32,00

b) per 2 o più particelle fino ad un massimo di 10
particelle

€ 51,00

€ 62,00

1 - CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA

1) Certificati di destinazione urbanistica

c) per ognuna delle successive particelle oltre le prime
10

€ 2,00 fino ad un
massimo di €
100,00

2 - CILA – Comunicazione Inizio Lavori Asseverata
(articolo 3 della L.R. 10 agosto 2016, n. 16)
Ex Autorizzazioni Attività Edilizia

€ 50,00

€ 61,00

€ 50,00

€ 61,00

€ 100,00

€ 121,00

3 - SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività
(art.22 DPR 6 giugno 2001, n. 380 – art. 19, 19-bis L. 7 agosto 1990, n. 241
artt. 5, 6, 7 DPR 7 settembre 2010, n. 160
art. 10, commi 1, 2, 3 L.R. 10 agosto 2016, n. 16) - Ex Aut. Att. Edil.

- Per ogni tipo di fabbricato
4 - DIA – Denuncia di Inizio Attività ovvero SCIA
(art.23 DPR 6 giugno 2001, n. 380, sost. da art. 3 comma 1, lett. g), del
D. Lgs 25 novembre 2016, n. 222 – artt. 19. 19-bis. L. 7 agosto 1990, n. 241 art. 7,
DPR 7 settembre 2010, n. 160 – art. 10 comma 4 L.R. 10 agosto 2016, n. 16)

- Per ogni tipo di fabbricato

5 -PERMESSO DI COSTRUIRE relativi a nuovi fabbricati per mq.
di superficie utile e con le superfici accessorie, computate al 60%, compresi gli immobili
regolarizzati con condono edilizio – (art. 5 L.R. 16/2016)

- Per ogni tipo di fabbricato

€ /mq 1,00
€/mq 1,21
con un minimo di € con un minimo di €
50,00 ed un massimo
61,00 ed un
di € 500,00
massimo di € 605,00

6- PERMESSO DI COSTRUIRE per opere di urbanizzazione primaria
in esecuzione di Piani attuativi (art. 7, comma 3, L.R. 16/2016)

Zona CT1 – ED

€ 200,00

€ 242,00

Altre Zone di P.R.G. soggette a Piani attuativi

€ 500,00

€ 605,00

7 - SCA – Segnalazione Certificata per l'Agibilità

€ 50,00

€ 61,00

(art. 24 DPR 6 giugno 2001, n. 380 come recepito dalla L.R. 10 agosto 2016, n. 16)
ex certificato di agibilità

8 - CONDONO EDILIZIO ( L. 47/85 – L. 724/94 – L. 326/03)
Certificazioni ed attestazioni richieste nei procedimenti
relativi alle istanze di condono ivi compresi gli accertamenti
conformità e congruità versamenti Condono Edilizio

€ 50,00

9 - Pareri preventivi di qualsiasi genere, paesaggistici
o urbanistici

€ 40,00

(su richiesta del cittadino e se non rientranti nei compiti di istituto)

10 - Deposito Tipo di frazionamento

€ 10,00

a) per singolo foglio e particella

€ 10,00

b) per 2 o più particelle fino ad un massimo di 10
particelle

€ 15,00

c) per tutte le particelle, oltre le prime 10

€ 20,00

11 - Autorizzazioni allo scarico (ex art. 40 L.R. 27/86)
(per presidi depurativi che scaricano su suolo e/o su acque superficiali)

€ 10,00

€ 12,00

12 – SCIA e pareri acque reflue/AUA

€ 50,00

13 - Sopralluoghi del Tecnico Comunale

€ 30,00

(su richiesta del cittadino e se non rientranti nei compiti di istituto)

