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ATTI importo €

- Certificati Destinazione Urbanistica

fino a 3 mappali 55,00€        

dal quarto e ogni 3 mappali aggiuntivi 55,00€        

certificazione storica (vigenza urbanistica ad una certa data) 110,00€      

- autorizzazione allo scarico meteoriche 55,00€        

- autorizzazione insegne e targhe 110,00€      

- proroga permessi di costruire 110,00€      

- voltura titoli edilizi 80,00€        

- certificazioni ed attestazioni in materia edilizia ed urbanistica 55,00€        

(idon.alloggi, presenza vincoli, fotovoltaico, ecc)

- parere preventivo in materia edilizio-urbanistica 80,00€        

- Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA art.6-bis) 80,00€        

- Comunicazione Inizio Lavori (CIL art.6 lett.e-bis) 55,00€        

- Permesso di Costruire o SCIA (artt. 22 e 23 DPR 380/2001)

completamento opere senza variazioni 55,00€        

varianti in corso d'opera non incidenti sui volumi o superfici 55,00€        

PDC o SCIA per interventi cimiteriali (tombe famiglia, ecc) 80,00€        

Residenziali in tutte le Z.T.O e A.T.O.

fino a 200mc complessivi 110,00€      

da 201 a 600 mc 225,00€      

da 601 a 1000 mc 350,00€      

oltre 516,00€      

Commerciale, Direzionale, Terziario, Ricettivo, Artigianato di servizio

a titolo di esempio non esaustivo

(bar, trattorie, negozi, studi professionali, officine, barbieri, estetisti,

sedi associazioni, alberghi, cinema, ambulatori, ecc)

fino a 50 mq complessivi 110,00€      

da 51 a 150 mq 250,00€      

oltre 516,00€      

Attività produttive, Artigianato produttivo industriale e zootecnico, altri servizi,

a titolo di esempio non esaustivo

(laboratori di ricerca, uffici tecnici, istituzioni religiose, annessi rustici)

fino a 500 mq 250,00€      

da 501 a 1000 mq 350,00€      

oltre 516,00€      

- interventi su impianti di telecomunicazione (nuova, modifica, riconfigurazioni) 516,00€      

- interventi di cui sopra ma a sanatoria si applica la maggiorazione di (max 516) 100,00€      

- Ristrutturazione e riqualificazione urbanistica e varianti a destinazione finale

residenziale e agricola 300,00€      

non residenziale 516,00€      

- Esame Convenzione e procedure P.U.A. art. 20 L.R. 11/2004 200,00€      

- Permessi di Costruire per opere di urbanizzazione

in aree soggette a PUA o Permesso Convenzionato

importo lavori da realizzare fino 40.000€ 250,00€      

importo lavori da realizzare oltre 40.000€ 516,00€      

NOTE

- i volumi e superfici indicate si intendono al netto compresi portici, interrati e sottotetti

- qualora il titolo riguardi volumi/superfici con destinazioni diverse i diritti vanno sommati

- per richieste con carattere di urgenza (CDU, attestazioni, certificazioni) maggiorazione 100%

\\srv2013\SETTORE_TRE\DIRITTISEGRETERIA\dirittisegreteria.xls 1

utr
Formato
DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 74 DEL 27.10.2017

utr
Formato
(agibilità)

utr
Formato
(interventi nuova costruzione/ristrutturazione)

utr
Formato
(reflui fognari - passi carrai)


