ALLEGATO 1)
DIRITTI DI SEGRETERIA
SUGLI ATTI IN MATERIA URBANISTICA EDILIZIA
DA VERSARE (nella misura minima ove prevista per ogni tipo di richiesta)
PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Gli importi relativi ai diritti di segreteria da corrispondere sulle Denunce Inizio Attività, di cui al T.U. in
materia edilizia ed alla L.R. n° 12/05 e successive modificazioni, dovranno essere corrisposti in modo
proporzionale al grado di intervento, così come già stabilito per le autorizzazioni e concessioni edilizie ai
sensi della deliberazione del C.C. n° 22/98, come nella tabellina a seguito indicata:
TIPOLOGIA PRATICA
Certificati
di
destinazione
urbanistica previsti dall’art. 30,
secondo comma del D.P.R.
6/06/2001 n.380.
Diritti d’urgenza: per rilascio atti
entro il giorno successivo alla
richiesta gli importi indicati sono
raddoppiati.

Euro
fino a 3 mappali

30,00

oltre 3 mappali

5,00 per ogni
mappale

Comunicazione
Inizio
Lavori
Asseverata (C.I.L.A.) art. 6-bis del
D.P.R. 380/01 e s.m.i.

50

CILAS – Superbonus

100

S.C.I.A.
(gratuite e istanze per cambi d’uso
senza opere)

75

Presentazione istanze per piani
attuativi di iniziativa privata,
comunque denominati (APC, AS,
P.I.I., PA ex L.R. 12/05)

Per interventi di qualunque estensione sia per
costruzione residenziali sia per costruzioni non
residenziali
500,00

Certificati in materia urbanistico- per ogni unità immobiliare diversa dalle rimesse
edilizia-ambientale
e per ogni autorimessa di superficie fino a mq. 20
presentazioni S.C.I.A di agibilità per ogni autorimessa di superficie superiore a mq.
20
Certificazione
facciate”

per

“Bonus

per rilascio della certificazione utile a giustificare
la richiesta del “Bonus Facciate”.

Permessi di Costruire o S.C.I.A. fino a 250 mc. di ristrutturazione di edifici
per opere di ristrutturazione
residenziali o 300 mq. di slp di edifici non
residenziali
per ogni 250 mc/300mq, o frazione, oltre i primi

50,00
25,00
50,00
50,00

200,00
100,00

Permessi di Costruire o S.C.I.A.
alternativa al PdC per interventi di fino a 250 mc. di costruzioni residenziali o 300
nuova edificazione / ampliamento mq. di slp di costruzioni non residenziali
per ogni 250 mc/300mq, o frazione, oltre i primi.

200,00
200,00

Euro
Permessi di Costruire gratuiti (solo ex Art. 17 dpr 380/2001)

200,00

Diritti per autorizzazione paesistica ex D.Lgs. 42/04
(Sia ordinarie che semplificate che compatibilità paesaggistiche)

200,00

Diritti per pratiche di Volture – Proroghe – Deroghe

100,00

Attestazioni urbanistico-edilizie

50,00

Rilascio certificati di idoneità d’alloggio (con o senza sopralluogo)

50,00

Deposito frazionamento catastale (cad.)

10,00

Rilascio Autorizzazioni per abbattimento piante

20,00

DIRITTI E RIMBORSO SPESE PER ISTRUTTORIE VARIE
Rimborso spese per istruttoria e rilascio autorizzazione passi carrabili:
per passi carrai di nuova istituzione
Regolarizzazione passi carrai già esistenti e non ancora autorizzati

€ 50,00 più costo cartello
€ 80,00 più costo cartello

Rilascio Certificazione qualità lavori svolti per conto dell’Amministrazione Comunale:
0,5 per mille importo lavori con un minimo di € 150,00.

– diritti d’urgenza: per rilascio atti entro il giorno successivo alla richiesta gli importi
sopra indicati sono raddoppiati.
PROVENTI ALLACCIAMENTO FOGNATURA:
NUOVO ALLACCIO:
SINGOLO n. 1 (U.A./U. I.) ……………………………………

€ 100,00

MULTIPLO n.10 max (U.A./U.I.)
Per la 1^ U.A./U.I. ………………………………..……………
Per le successive ……………………………………….………
Fino a un max di …………………………………………….….

€ 100,00
€ 50,00
€ 500,00

ALLACCIO ESISTENTE:
(Aggiornamento/Sostituzione):
SINGOLO n. 1 (U.A./U. I.) …………………………………….

€ 50,00

MULTIPLO n.10 max (U.A./U.I.)
Per la 1^ U.A./U.I. ……………………………………………….
Per le successive …………………………………………………
Fino a un max di ………………………………………………….

€ 50,00
€ 25,00
€ 250,00

LEGENDA:
- U.A. (Unità Abitative - residenziali)
- U.I. (Unità Immobiliari - negozi, uffici etc)
- Aggiornamento (modifiche di autorizzazioni emesse ai sensi del Dlgs 152/99 smi)
- Sostituzione (nuove autorizzaz. che sostituiscono quelle emesse ante Dlgs 152/99 smi).

Deposito cauzionale per taglio strada a ml. Euro 500,00.

