
  

Allegato A alla deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 24/10/2016 

TABELLA DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI AI PROVVEDIMENTI ABILITATIVI IN MATERIA EDILIZIA E URBANISTICA 

DESCRIZIONE ATTO 
NUOVE 

TARIFFE  

Certificato di destinazione urbanistica 11,65 

Certificati ed attestazione in materia urbanistico - edilizia 11,65 

Certificato di agibilità o presentazione dichiarazione di agibilità direttore dei lavori 11,65 

Autorizzazione allo scarico 11,65 

Autorizzazione insegne/cartelli/mezzi pubblicitari o di esercizio 57,90 

 
Permessi di costruire e D.I.A. "piano casa" 

Nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni e ricostruzioni, di fabbricati di qualsiasi genere   

Fino a 150 metri cubi di volume (vuoto per pieno)                                                                                                                         115,90 

Oltre 150 metri cubi fino a 500 metri cubi di volume (vuoto per pieno) 187,50 

Oltre 500 metri cubi  fino a 1.000 metri cubi di volume (vuoto per pieno) 282,90 

Oltre 1.000 metri cubi (vuoto per pieno) 516,46 

Ristrutturazione edilizia, anche mediante demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria o inferiore 115,90 

Costruzione nuovo impianto stradale di distribuzione carburante 510,85 

Modifica impianto stradale di distribuzione carburante esistente 255,40 

Tettoie e pensiline per impianti solari e fotovoltaici di cui all’art. 5 L.R. n. 14/2009 57,90 

Segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A.) 

Manutenzione straordinaria che riguardi parti strutturali dell’edificio  57,90 

Restauro  e risanamento conservativo  115,90 

Ristrutturazione edilizia, anche mediante demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria o inferiore 115,90 

Demolizione costruzioni edilizie 57,90 

Variante in corso d'opera  (art. 22, comma 2, DPR 380/01) e variante al permesso di costruire  (art. 22, comma 2-bis, DPR 
380/01)   

57,90 

Altri interventi consentiti con la SCIA con esclusione delle opere di eliminazione delle barriere architettoniche 57,90 

Intervento in corso di esecuzione e intervento realizzato di cui all’art. 37, commi 5 e 4, del DPR n. 380/01 (sanatoria) 115,90 

Realizzazione pergolati  di legno o metallo 57,90 

Costruzioni di piscine, impianti sportivi privati 115,90 

Comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.) 

Manutenzione straordinaria, ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardi le 
parti strutturali dell’edificio di cui all’art. 3, comma 1 lettera b), del DPR n. 380/01 28,95 

Modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, sempre che non 
riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa di cui all’art. 6, 
comma 2 lettera e-bis, del DPR n. 380/01 

28,95 

Piani urbanistici attuativi (P.U.A.) comprensivi di permesso di costruire relativo alle opere di urbanizzazione 347,40 

Condono edilizio legge 47/85 e legge 724/94 17,40 

Autorizzazione paesaggistica 20,40 

Accertamento di compatibilità paesaggistica 30,65 

Voltura o cambio d'intestazione permesso di costruire 11,65 

Proroga permesso di costruire 11,65 

Autorizzazione nuovi impianti telefonia mobile art. 87 d.lgs 387/2003 255,40 

D.I.A. o autorizzazione modifica impianti telefonia mobile art. 87 d.lgs 387/2003 102,20 

Autorizzazione unica impianti produzione energia da fonti rinnovabili di competenza comunale 255,40 

Richiesta parere preventivo art. 115 NTO del PI 30,00 

Accesso agli atti amministrativi di tipo A (pratica presentata negli ultimi 5 anni) * 5,00 

Accesso agli atti amministrativi di tipo A (pratica presentata da oltre 5 anni) * 10,00 

Accesso agli atti amministrativi di tipo B (pratica presentata negli ultimi 5 anni) * 10,00 

Accesso agli atti amministrativi di tipo B (pratica presentata da oltre 5 anni) * 20,00 



  

 
Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria va eseguito presso gli sportelli della banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - 
Filiale di Carbonera  o mediante bonifico sul conto corrente intestato al Comune di Carbonera - IBAN: IT 71 Y 01030 61530 
000000707425 
Il versamento può anche essere effettuato a mezzo c/c postale al n. 11856317 intestato al Comune di Carbonera servizio di Tesoreria. 

La causale è sempre obbligatoria; qualora disponibile indicare numero di pratica e/o protocollo e/o ufficio competente (art. 6 ter del 
decreto legge del 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35). 

* Accesso agli atti amministrativi di tipo: 

A : quando è richiesto dai diretti interessati (proprietari, titolari di diritti reali, locatari e/o affittuari) 

B : quando è richiesto da soggetti diversi dai diretti interessati e da C.T.U. 

 


