DIRITTI SEGRETERIA SU ATTIVITA' EDILIZIA
TIPO DI INTERVENTO

IMPORTO (€)

Interventi di cui all’ art. 22 commi 1-2-7 del DPR 06/06/2001 n° 380 e s.m.i. (Denunce di inizio attività e SCIA)

60,00

Interventi di cui all’ art. 10 e all’ art. 22 comma 1 lettere b) e c) del DPR 06/06/2001 n° 380 e s.m.i. non comportanti la corresponsione di
contributi concessori (a titolo gratuito)

100,00

Interventi di cui all’ art. 10 e all’ art. 22 comma 1 lettere b) e c) del DPR 06/06/2001 n° 380 e s.m.i. comportanti la corresponsione di
contributi concessori (a titolo oneroso) :
(PERMESSI A COSTRUIRE – SCIA) :
a) nuova costruzione (residenza, attività produttiva, artigianale, direzionale, turistico – ricettiva);

400,00

b) nuova costruzione accessoria in zona agricola (annessi rustici)

250,00

c) nuova costruzione accessoria in zone diverse, comprese quelle edificabili

200,00

d) ristrutturazione/restauro edilizio fino a 200 mc. vuoto per pieno

150,00

e) ristrutturazione/restauro edilizio da 201 a 500 mc. vuoto per pieno

250,00

f) ristrutturazione/restauro edilizio oltre 500 mc. vuoto per pieno

350,00

SCIA per interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche

30,00

PIANO CASA
fino a 600 mc.

200,00

“ “ da 601 a 1000 mc.

400,00

Capannoni ed altre strutture diverse dalla residenza

400,00

CILA – Intervento di edilizia libera asseverata

25,00

VARIANTI :
a permessi rilasciati per la residenza

50,00

a permessi rilasciati diversi dalla residenza

70,00

VOLTURE di permessi a costruire, SCIA

10,00

PERMESSI a costruire impianti fotovoltaici/elettromagnetici

500,00

PERMESSI in sanatoria

100,00

Richiesta AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

30,00

Richiesta PARERE PRELIMINARE

30,00

Autorizzazioni strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata:
Piano di recupero di iniziativa privata (convenzione)

300,00

Piano di lottizzazione di iniziativa privata (convenzione)

500,00

Segnalazione certificata di agibilità:
Residenza

50,00

Destinazioni diverse dalla residenza

70,00

Certificazioni varie in campo edilizio e/o attestazioni

15,00

Certificazioni di idoneità alloggiativa:
con sopralluogo

25,00

senza sopralluogo

15,00

CDU:
fino a 5 mappali

30,00

da 6 a 15 mappali

40,00

oltre i 16 mappali

50,00

diritti d’ urgenza (entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta)

20,00

RICERCHE pratiche già completate in archivio (importo a pratica)

40,00

DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLE VIGENTI TARIFFE
oggetto

Estremi

Approvazione tariffe in materia di edilizia e urbanistica e dei servizi comunali

Decreto Sindacale
n. 16 del 10/03/17

