
TABELLA DIRITTI DI SEGRETERIA 

(Determinazione n°33/2013 

 
A Certificati di destinazione urbanistica (Art.18 L.n°47/85) 

 n.1 mappale €.  16,98 

 da 2 a 5 mappali – stessa zona urbanistica €.  29,41 

 da 2 a 5 mappali – zone urbanistiche diverse €.  33,96 

 da 6 mappali a 10 mappali €.  45,22 

 oltre i 10 mappali €.  56,59 
 

B Autorizzazioni per Piani di Recupero €.  57,66 
 

C Autorizzazioni per Lottizzazione Aree €.565,59 
 

D Certificati ed Attestazioni urbanistiche 

 Certificati di Abitabilità e/o Agibilità €.  57,66 

 Altre Attestazioni Urbanistiche €.  57,66 
 

E Permessi di costruire 

 Interventi non soggetti ad Oneri €.  57,66 

 Interventi di ristrutturazione e/o Cambio di destinazione d’uso €.113,14 

 Costruzione nuovi edifici fino a 200 mc. €.169,68 

 Costruzione nuovi edifici fino a 500 mc. €.226,23 

 Costruzione nuovi edifici fino a 1000 mc. €.452,50 

 Costruzione nuovi edifici oltre i 1000 mc. €.583,70 

 Permessi di costruire a “Sanatoria” €.282,83 

 Condono Edilizio ai sensi Legge n.47/85 e s.m.e.i. €.583,70 
 

F Denuncia Inizio Attività (D.I.A.- art. 22 DPR n°380/2001) 

 Per opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento 
conservativo così come definiti dall’art.31 lett. b) e c) della Legge 
457/1978 

€. 58,84 

 Opere di eliminazione della barriere architettoniche in edifici 
esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in 
manufatti che alterino la sagoma dell’edificio 

€. 58,84 

 Recinzioni, muri di cinta e cancellate €. 58,84 

 Aree destinate ad attività sportive senza creazioni di Volumetria €. 58,84 

 Revisione ed installazione di impianti tecnologici al servizio di 
edifici o attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che 
si rendano indispensabili sulla base di nuove di disposizioni 

€. 58,84 

 Opere interne alle singole unità immobiliari che non comportino 
modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio 
alla statica dell’immobile e, limitatamente agli immobili compresi 
nelle zone omogenee A di cui all’art.2 del Decreto del Ministro dei 
LL.PP. 02.04.1968 non comportino mutamento di dest. d’uso né 
aumento delle unità abitative 

€. 58,84 

 Varianti a Permessi di Costruire già rilasciati che non incidono 
sui parametri urbanistici e sulle volumetrie che non cambio la 
destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e 
non violino le eventuali prescrizioni contenute nel Permesso di 
Costruire  

€. 90,50 

 Parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il 
fabbricato 

€. 90,50 

 Ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione  
ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma 

€. 90,50 

 Per tutti gli altri interventi non indicati nei punti precedenti €.565,59 

 

Regione Veneto - COMUNE DI LOZZO DI CADORE – Provincia di Belluno 

- Ufficio Tecnico - 
Via Padre Marino n.328 – 32040 LOZZO DI CADORE – C.F. P.IVA 00185970258 

Telefono (0435) 76023 – 76393 – Fax 76383  -  ut.lozzo@cmcs.it 


