
ALLEGATO A1 alla deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 08/06/2016             

DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO TECNICO  2016

  €
Certificati  di destinazione  urbanistica    

da 1 mappale a 5 mappali   30,00
da 6 mappali a 10 mappali   35,00
oltre 10 mappali   51,00
DIA* per manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, 
varianti a Permesso di Costruire e tutti gli interventi non riconducibili 
all'elenco di cui all'art. 10 e 6 del D.P.R. 380/2001. SCIA per tutti gli interventi 
escluso eliminazione barriere architettoniche.  70,00
DIA* / SCIA per eliminazione barriere architettoniche
Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per tutti gli interventi  26,00
DIA* per gli interventi ristrutturazione di cui all'art. 10, c. 1 lett. c del D.P.R. 
380/2001, nuova costruzione o ristrutturazione qualora disciplinati da 
strumenti attuativi, interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta 
esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni 
plano-volumetriche   250,00

D.I.A.* piano casa fino a 600 mc.

 

55,00

Permesso di Costruire  piano casa fino a 600 mc.

 

200,00

D.I.A.* piano casa da 600 mc. a 1000 mc.

 

60,00

Permesso di Costruire  piano casa da 600 mc. a 1000 mc.

 

215,00

D.I.A.* piano casa oltre 1000 mc.

 

80,00

Permesso di Costruire piano casa oltre 1000 mc.
 

350,00

Permesso di Costruire non oneroso   120,00

Permesso di Costruire oneroso fino a 600 mc.   230,00

Permesso di Costruire oneroso da 600 mc.  a 1000 mc.   400,00

Permesso di Costruire oneroso oltre  1000 mc.   500,00
D.I.A.* piano casa per capannoni  e/o strutture varie destinati ad attività 
produtttive, artigianali e commerciali ed ogni altra destinazione d'uso diversa 
da  residenziale   350,00
Permesso di Costruire per capannoni  e/o strutture varie destinati ad attività 
produtttive, artigianali e commerciali ed ogni altra destinazione d'uso diversa 
da  residenziale   450,00

Autorizzazioni a lottizzare   516,00

Autorizzazione ad attuare piani di recupero   110
Permessi di costruire per la realizzazione di opere di urbanizzazione previste 
da piani attuativi o accordo pubblico/privato

vd. permesso non 
oneroso

Certificati di agibilità, certificati per idoneità alloggiativa   20,00

Voltura  atti abilitativi   50,00
Permesso di Costruire per l'installazione  e/o posa  di impianti  e/o sorgenti 
(fisse e/o mobili)  generanti  campi  elettromagnetici   516,00

Attestazione di deposito  tipo di frazionamento   12,00
Accessi agli atti del fascicolo delle  pratiche del servizio tecnico comunale 
(non si applica per i casi in cui l'accesso sia conseguente a richieste e/o 
esigenze del Comune, secondo la valutazione del responsabile).   26,00

Perizia per accertamento inagibilità ai fini regolamento IMU   52,00

Attestazioni e certificati  vari  in materia  urbanistico - edilizia   55,00
*  Nota:  con l'entrata in vigore del  Decreto Legislativo n.  222 del  25 novembre 2016 la «denuncia di inizio 
attività» (DIA) è sostituita dalla «segnalazione certificata di inizio attività» (SCIA).
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