PROSPETTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN
MATERIA EDILIZIA - URBANISTICA

Approvato con DGC n. 53 del 21.02.2015

PROSPETTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA_EDILIZIA_URBANISTICA DGM 53_2015

ALLA DOMANDA

A) PERMESSI DI COSTRUIRE
A-1) Permesso di costruire, Denuncia di Inizio Attività, Segnalazione certificata di Inizio Attività per
lavori finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche

gratuito

A-2) Permessi di costruire:
0.40 al mc
Con un minimo di € 100,00 e
fino al massimo di € 800,00

- per nuove costruzioni e ampliamenti €
- per ristrutturazioni senza aumento di volume e opere non computabili in termini volumetrici

€

60,00

A-3) Maggiorazione per varianti

€

50,00

A-4) Maggiorazione per domanda in sanatoria

€

100,00

A-5) Condoni edilizi di cui alle Leggi 47/1985, 724/1994

€

50,00

A-6) Condoni edilizi di cui alla Legge 326/2003

€

150,00

B-1) Procedura corrente

€

60,00

B-2) Maggiorazione per varianti

€

50,00

B-3) Maggiorazione per domanda in sanatoria

€.

100,00

C-1) Autorizzazioni paesaggistiche ai sensi degli artt. 146 e ss. del D.Lgs. 42/2004

€.

100,00

C-2) Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e ss. del D.Lgs. 42/2004

€

200,00

€.
€.

200,00
25,00

€.
€.

100,00
200,00

€.

200,00

E-1) Richieste di autorizzazione per la installazione di insegne pubblicitarie

€.

50,00

E-2) Richieste di autorizzazione per la installazione di mostre, vetrine, targhe, distributori automatici,
tende aggettanti su suolo pubblico e altri elementi di arredo urbano

€.

25,00

B) DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ E SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO
ATTIVITA’

C) AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE

D) AGIBILITA’ E INAGIBILITA’
D-1) AGIBILITA’
D-1-1) Richieste di certificato di agibilità, anche parziale, per edifici residenziali
- fino a 6 unità abitative(*)
- per ogni unità abitativa(*) in più
D-1-2) Richieste di certificato di agibilità per edifici extra-residenziali
- fino a 1000 mq di SUL
- oltre i 1000 mq di SUL
D-2) INAGIBILITA’
D-2-1) Richiesta di certificato di inagibilità di immobile non derivante da provvedimenti dell’autorità
(
*
) per unità abitativa si intende il singolo appartamento, autonomamente utilizzabile, comprensivo di tutte le pertinenze
(cantine, garages, ecc.) abche se formanti unità immobiliari autonome

E) AUTORIZZAZIONI PER LA INSTALLAZIONE DI INSEGNE PUBBLICITARIE

F) AUTORIZZAZIONI PER LA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELEFONIA
MOBILE
F-1) Richieste di autorizzazione per primo impianto

€.

800,00

F-2) Richieste di autorizzazione per modifica di impianti esistenti

€.

200,00

G-1) Richieste di approvazione di Piani di Recupero di iniziativa privata

€

300,00

G-2) Richieste di approvazione di variante a Piani di Recupero

€.

300,00

H-1) Richieste di approvazione di Piani di Lottizzazione di iniziativa privata, determinati in rapporto
alla superficie territoriale interessata
- fino a mq. 30.000 €.
- fino a mq. 50.000 €.
- oltre mq. 50.000 €.

500,00
600,00
800,00

H-2) Richieste di approvazione di variante a Piani di Lottizzazione di iniziativa privata

€.

500,00

I-1) Certificati di destinazione urbanistica previsti dall’art. 30, comma 2, del D.P.R. 380/2001,
determinati in rapporto alle particelle catastali interessate
- fino a tre particelle €.
- per ogni particella eccedente la terza €.

30,00
5,00

G) PIANI DI RECUPERO

H) PIANI DI LOTTIZZAZIONE

I) CERTIFICATI, ATTESTAZIONI

I-2) Certificati di uso del suolo
- fino a tre particelle €.
- per ogni particella eccedente la terza €.
I-3) Altre certificati ed attestazioni in materia edilizio/urbanistica , quali certificati di compatibilità
ambientale, di conformità ( al PPR, PRG o altro), pareri preventivi ed ogni altro tipo di certificazione

60,00
5,00

€.

50,00

€.

15,00

€

200,00

€

€ 50,00

I-4) certificati di idoneità alloggiativa

I-4-1) rilasciato su documentazione fornita dal richiedente
I-4-2) rilasciato previo sopralluogo

L) AUTORIZZAZIONI ALL’ABBATTIMENTO DI ALBERI AD ALTO FUSTO AI
SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 23.02.2005

