NUOVI IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA
UFFICIO ASSOCIATO URBANISTICA
(approvati con delibera Giunta Unione n. 14 del 17/02/2010)
TIPOLOGIA ATTO
D.I.A./S.C.I.A. NON ONEROSA (ad esclusione delle opere per
l’eliminazione delle barriere architettoniche)
D.I.A./S.C.I.A. ONEROSA, anche in Sanatoria, in rapporto ai seguenti
scaglioni di proventi di cui alla L.R. n. 31/2002:
fino a € 1032,91
da € 1.032,92 a € 2.582,28
da € 2.582,29 a € 5.164,57
da € 5.164,58 a € 10.329,14
da € 10.329,15 a € 20.658,28
da € 20.658,29
PERMESSO DI COSTRUIRE:
1. Permesso di costruire (e relative varianti) per opere di
urbanizzazione relative a piani particolareggiati attutativi
2. Permesso di costruire (e relative varianti), esenti da oneri, per
interventi su fabbricati esistenti senza aumento della superficie
3. Permesso di costruire (e relative varianti), esente da oneri, per
interventi di nuova costruzione o interventi su fabbricati esistenti
con aumento della superficie
- con incremento di volume fino a 50 mc
- con incremento di volume da 51 a 150 mc
- con incremento di volume da 151 a 500 mc
- con incremento di volume da 501 a 1.000 mc
- con incremento di volume da 1.001 mc a 5.000 mc
- con incremento di volume oltre 5.001 mc
4. Permesso di costruire (e relative varianti), anche in Sanatoria,
determinato in rapporto ai seguenti scaglioni di contributo
commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di
costruzione;
fino a € 1032,91
da € 1.032,92 a € 2.582,28
da € 2.582,29 a € 5.164,57
da € 5,164,58 a € 10.329,14
da € 10.329,15 a € 20.658,28
da € 20.658,29

IMPORTO
€ 67,00

€ 88,00
€ 146,00
€ 234,00
€ 322,00
€ 398,00
€ 516,00
€ 300,00
€ 88,00

€ 88,00
€ 146,00
€ 234,00
€ 322,00
€ 398,00
€ 516,00

€ 88,00
€ 146,00
€ 234,00
€ 322,00
€ 398,00
€ 516,00

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (nel caso di
presenza di terreni contraddistinti da mappali ricadenti in fogli catastali
non adiacenti, dovranno essere presentate più istanze).
- da n. 1 a n. 5 mappali
€ 65,00
- da n. 6 a n. 10 mappali
€ 75,00
- da n. 10 a n. 20 mappali
€ 85,00
(ogni mapp. ulteriore € 4,00)
- oltre i 20 mappali
CERTIFICATO DI ABITABILITA’ E AGIBILITA’
€ 88,00
N.B.: a questi importi vanno aggiunti i diritti dovuti all’AUSL in caso
di attività soggette.
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
€ 67,00
AUTORIZZAZIONI ALLA PRESENTAZIONE DI P.U.A.
€ 120,00
AUTORIZZAZIONE PER P.U.A. (e successive varianti):
- fino a mq 5.000 di S.t.
€ 194,00
- da 5.001 a mq 10.000 di S.t.
€ 322,00
- da 10.001 a mq 20.000 di S.t.
€ 517,00
- oltre mq 20.001 di S.t.
€ 555,00
- successive varianti
€ 194,00
ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI e/o RICERCA
PRATICHE D'ARCHIVIO
- Accesso agli atti amministrativi ai sensi della Legge 241/90 o
ricerca delle pratiche edilizie in archivio rilasciate;
€ 30,00
- Accesso agli atti amministrativi ai sensi della Legge 241/90 che
comporti la ricerca negli archivi comunali delle pratiche senza
riferimenti o dati certi;
€ 56,00
- Accesso agli atti amministrativi ai sensi della Legge 241/90 che
comporti la ricerca negli archivi comunali di più pratiche edilizie
interessanti un unico immobile;
€ 56,00
N.B.: Gli importi come sopra specificati non comprendono le copie
fotostatiche degli atti e degli elaborati le quali dovranno essere pagate
secondo le tariffe predisposte dall’Amministrazione Comunale.
INSTALLAZIONE IMPIANTI TELEFONIA MOBILE
- Richiesta di autorizzazioni per l'installazione per primo impianto;
€ 500,00
- Richieste per modifica impianti esistenti;
€ 350,00
N.B.: a questi importi vanno aggiunti i diritti dovuti ad ARPA ed
AUSL.
ALTRE AUTORIZZAZIONI, CERTIFICAZIONI E ATTESTAZIONI
IN MATERIA URBANISTICO – EDILIZIA
€ 44,00
VALUTAZIONE PREVENTIVA di ammissibilità dell’intervento
- su edifici esistenti
€ 67,00
- su nuove costruzioni
€ 88,00
- su P.U.A.
€ 120,00
PIANI DI SVILUPPO AZIENDALE
€ 250,00
AUTORIZZAZIONE ATTIVITA’ ESTRATTIVE
€ 330,00

