DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI CEREGNANO
PROVINCIA DI ROVIGO
COPIA
ISTITUZIONE DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER PRATICHE VARIE.
AGGIORNAMENTO IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE.
ISTITUZIONE DIRITTI DI RICERCA E VISURA E COSTI DI RIPRODUZIONE PER
ISTANZE DI ACCESSO AGLI ATTI.
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Nr. Progr.

22/05/2018

Data
Seduta Nr.

9

L'anno DUEMILADICIOTTO questo giorno VENTIDUE del mese di MAGGIO alle ore 13:00 convocata
con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
DALL'ARA IVAN
DALL'OCO ELENA
CASETTA RENZO
CHINARELLO ELISA
GHEZA MARIA CRISTINA
TOTALE Presenti

3

Qualifica
SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
TOTALE Assenti

Ass.

Pres.
X
X
X

X
X
2

Assenti Giustificati i signori:
CHINARELLO ELISA; GHEZA MARIA CRISTINA
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Partecipa alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune,
Sig. DOTT. SANDRA TRIVELLATO.
Il presidente, IVAN DALL'ARA in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la validità della
adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento relativo all'oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 46 DEL 22/05/2018

OGGETTO:
ISTITUZIONE DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER PRATICHE VARIE.
AGGIORNAMENTO IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE.
ISTITUZIONE DIRITTI DI RICERCA E VISURA E COSTI DI RIPRODUZIONE PER
ISTANZE DI ACCESSO AGLI ATTI.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 3, comma 1, lett. d) e 4, comma 13, del DPR 160/2010 è
volontà dell’Amministrazione istituire diritti di istruttoria per le seguenti fattispecie:
a) pratiche commerciali di cui all’allegata tabella A);
b) pratiche di competenza dell’Ufficio LL.PP – Ambiente e Manutenzione di cui all’allegata tabella
B);
- Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 25, comma 1, della l.n. 241/1990, nonché del D.Lgs.
97/2016 a modifica del D. Lgs. 33/3013, è volontà dell’Amministrazione istituire i diritti di ricerca
e visura, nonché stabilire i costi di riproduzione, con riferimento alle possibili istanze di accesso,
così come da allegata tabella C) al presente atto; si precisa a questo proposito che gli importi di cui
alla citata tabella C), a partire dal giorno 1 giugno 2018, sono da intendersi applicabili a tutte le
richieste di accesso agli atti inoltrate al Comune, e quindi anche per quelle pertinenti le pratiche
edilizie, nonché per le istanze relative a pratiche “SUAP”; fino al giorno 31/05/2018 continueranno
ad essere introitati i diritti di segreteria per l’accesso relativo alle pratiche edilizie ad oggi vigenti;
- A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 222/2016 (cd. SCIA 2) è, altresì, volontà
dell’Amministrazione aggiornare, come da allegata tabella D), gli importi degli esistenti diritti di
segreteria relativi alle pratiche edilizie già istituiti in base all’art. 10 del D.L. 18.01.1993, n.8,
convertito con modifiche nella Legge 19.03.1993, n.68; si precisa a questo proposito che ad oggi
detti importi sono stati istituiti e aggiornati con le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:
n. 134 del 05/03/1994, n. 136 del 14/03/1997, n. 6 del 19/01/2004, n. 37 del 26/03/2007 e n. 80 del
24/07/2013;
- che la riscossione degli importi di cui alle citate tabelle A, B e D si intende dovuta tanto per le
pratiche trasmesse attraverso il canale telematico www.impresainungiorno.gov.it – SUAP – tanto
per quelle che, per qualunque motivo, dovessero pervenire all’Ente con modalità diverse da quella
indicata;
- che è volontà dell’Amministrazione far decorrere gli effetti del presente provvedimento dal giorno
1 giugno 2018;
VISTE E RICHIAMATE le seguenti normative:
art. 3, comma 1, lett. d) e art. 4, comma 13, del D.P.R. 160/2010;
D.Lgs. 222/2016 ed in particolare l’art. 1, comma 3;
D.Lgs. 97/2017, a modifica del Decreto 33/2013;
art. 25, comma 1, della l.n. 241/1990 nonché l’art. 7, comma 6, del DPR 184/2006;
l.n. 68/1993 di conversione del D.L. n. 8/1993;
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DATO ATTO che il Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 è stato approvato con atto
consiliare n. 19, adottato nella seduta del 29/03/2018;
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 comma 1 del TUEL 18.6.2000, n. 267;
con voti favorevoli UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge
DELIBERA
1)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)
B);

Di istituire i diritti di istruttoria per gli importi e le fattispecie di cui alle allegate tabelle A) e

3)
Di istituire i diritti di ricerca e visura, nonché determinare i costi di riproduzione, con
riferimento alle istanze di accesso agli atti di cui alla allegata tabella C), dando atto che gli importi
ivi previsti devono intendersi applicabili anche alle istanze di accesso agli atti relativi alle pratiche
edilizie con la decorrenza di cui al punto 5);
4)
Di aggiornare gli importi dei diritti di segreteria relativi alle pratiche edilizie come da
allegata tabella D);
5)
Di dare atto che gli effetti del presente provvedimento decorrono dal giorno 1 giugno 2018;
è inteso che fino al giorno 31 maggio 2018 continueranno ad essere introitati gli importi relativi ai
diritti di segreteria sulle pratiche edilizie (accesso agli atti compreso) ad oggi già istituiti e vigenti; a
tal fine si specifica che farà fede la data di protocollo generata dal portale impresainungiorno.gov.it
per quanto concerne le pratiche inoltrate tramite questo canale telematico, ovvero la data di inoltro
della pratica al protocollo generale dell’Ente per quelle inoltrate con modalità diversa (pec, a mano,
ecc);
6)
Di dare atto che dalla data di cui al punto 5) si devono intendere abrogati tutti gli atti e i
provvedimenti in contrasto con i contenuti del presente atto;
7)
Di demandare ai Responsabili dei servizi interessati tutti gli adempimenti conseguenti
all’adozione del presente atto, ivi compresa l’adozione di idonee misure di pubblicizzazione
all’utenza;
8) Di comunicare il presente atto ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1, del
D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
9) Di dichiarare il presente atto con votazione unanime e separata, espressa nelle forme di legge,
urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs.
18.08.2000, n.267.

ALLEGATI:
1) Tabella A): diritti di istruttoria pratiche commerciali;
2) Tabella B): diritti di istruttoria pratiche Settore LL.PP – Ambiente – Manutenzione;
3) Tabella C): diritti di ricerca, visura e costi di riproduzione istanze di accesso agli atti;
4) Tabella D): diritti di segreteria pratiche Settore Urbanistica ed edilizia privata.

COMUNE DI CEREGNANO
PROVINCIA DI ROVIGO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Delibera nr.
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Data Delibera 22/05/2018
OGGETTO

ISTITUZIONE DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER PRATICHE VARIE. AGGIORNAMENTO IMPORTI DIRITTI DI
SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE. ISTITUZIONE DIRITTI DI RICERCA E VISURA E COSTI DI RIPRODUZIONE
PER ISTANZE DI ACCESSO AGLI ATTI.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
IL RESPONSABILE Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
DEL SERVIZIO
FAVOREVOLE
INTERESSATO

Data

17/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Valenza Maura

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
IL RESPONSABILE
FAVOREVOLE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Data

17/05/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Stocco Roberto

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue
IL SINDACO
F.to IVAN DALL'ARA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. SANDRA TRIVELLATO

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI (Art. 124 del D.Lgs. 267/2000)
N. 442 registro delle pubblicazioni.
Io sottoscritto Messo Comunale attesto che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo
Pretorio del Comune in data 29/05/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al giorno 13/06/2018.
Ceregnano, 29/05/2018

IL MESSO COMUNALE
F.to ALBERTO ROCCATELLO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Ceregnano, _______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT.SSA MAURA VALENZA

ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI (art. 134 del D.Lgs. 267/2000)
La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati. Contestualmente all'affissione
all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari (art. 125 D.Lgs. 267/2000).

X E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000
E' divenuta esecutiva il giorno 22/05/2018, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
E' stata _____________________________________________________________________
Ceregnano, ________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. SANDRA TRIVELLATO
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OGGETTO:
ISTITUZIONE DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER PRATICHE VARIE.
AGGIORNAMENTO IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE.
ISTITUZIONE DIRITTI DI RICERCA E VISURA E COSTI DI RIPRODUZIONE PER
ISTANZE DI ACCESSO AGLI ATTI.

COMUNE DI CEREGNANO
(Provincia di Rovigo)
TABELLA A)
DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE COMMERCIALI
COMMERCIO IN SEDE FISSA
TIPOLOGIA DI ESERCIZIO
Esercizi commerciali di vicinato-non
alimentare:
-Nuova apertura
-Subingresso
-Trasferimento, ampliamento e/o variazioni
societarie;
-Altre variazioni
Esercizi commerciali di vicinato-alimentare:
-Nuova apertura;
-Subingresso;
-Trasferimento, ampliamento e/o variazioni
societarie;
-Altre comunicazioni
Media struttura di vendita-non alimentare:
- Nuova apertura;
-Subingresso;
-Trasferimento, ampliamento e/o variazioni
societarie;
-Altre comunicazioni
Media struttura di vendita-alimentare:
-Nuova apertura;
-Subingresso;
-Trasferimento, ampliamento e/o variazioni
societarie;
-Altre comunicazioni
Grande struttura di vendita-non alimentare:
-Nuova apertura;
-Subingresso;

IMPORTO DIRITTI

€ 50,00
€ 50,00
€ 25,00
€ 20,00

€ 50,00
€ 50,00
€ 25,00
€ 20,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 20,00

€ 100,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 20,00

€ 200,00
€ 200,00
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-Trasferimento, ampliamento e/o variazioni
societarie;
-Altre comunicazioni
Grande struttura di vendita-alimentare:
-Nuova apertura;
-Subingresso;
-Trasferimento, ampliamento e/o variazioni
societarie;
-Altre comunicazioni
Procedimenti per i quali è prevista una SCIA
condizionata
FORME SPECIALI DI VENDITA
Vendita mediante apparecchi automatici:
-Avvio attività;
-Subingresso;
-Trasferimento, altre variazioni e comunicazioni
Vendita per corrispondenza, tv internet o altri
sistemi di comunicazione:
-Avvio attività;
Vendita presso il domicilio dei consumatori:
-Avvio attività;
-Cessazione e/o altre comunicazioni
COMMERCIO SU AREA PUBBLICA
Autorizzazioni di tipo B-itinerante- di tipo
alimentare e non alimentare:
-Avvio attività;
-Subingresso;
-Cessazioni e /o altre comunicazioni
Autorizzazioni di tipo A- su posteggioalimentare e non alimentare:
-Avvio attività;
-Subingresso;
-Cessazioni e /o altre comunicazioni
Autorizzazioni commerciali temporanee
PUBBLICI ESERCIZI E STRUTTURE
RICETTIVE
Somministrazione di alimenti e bevande,
strutture ricettive alberghiere ed
extraalberghiere, bed and breakfast:
-Nuova attività;
-Subingresso;
-Trasferimento di sede;
-.Cessazione e/o altre comunicazioni
Sale giochi, sale bingo ed esercizi di
scommesse:
-Nuova attività;

€ 100,00
€ 50,00

€ 200,00
€ 200,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 100,00

€ 50,00
€ 50,00
€ 20,00

€ 50,00
€ 50,00
€ 20,00

€ 50,00
€ 50,00
€ 20,00

€ 50,00
€ 50,00
€ 20,00
€ 10,00

€ 75,00
€ 75,00
€ 25,00
€ 20,00

€ 100,00
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-Subingresso;
-Trasferimento di sede;
-Cessazioni e/o altre comunicazioni
Installazione di giochi leciti
Circoli privati:
-Nuova attività;
-Subingresso;
-Trasferimento di sede;
-Cessazioni, altre variazioni e/o comunicazioni
Procedimenti per i quali è prevista una SCIA
condizionata
ATTIVITA’ ARTIGIANALI
Officine di autoriparazione, meccanici,
carrozzerie e gommisti:
-Nuova attività;
-Subingresso;
-Trasferimento di sede;
Cessazioni, altre variazioni e comunicazioni
Acconciatori ed estetisti:
-Nuova attività;
-Subingresso;
-Trasferimento di sede;
-Cessazioni, altre variazioni e comunicazioni
Panifici:
-Nuova attività;
-Subingresso;
-Trasferimento di sede;
-Cessazioni, altre variazioni e comunicazioni
Tintoria e lavanderia:
-Nuova attività;
-Subingresso;
-Trasferimento di sede;
-Cessazioni, altre variazioni e comunicazioni
Per i procedimenti per cui è richiesta una
SCIA condizionata
PRODUTTORI AGRICOLI
Vendita di prodotti agricoli in tutte le forme
consentite dall’art 4 D. Lgs . n. 228/2001
AUTORIZZAZIONI DI P.S. (ex artt. 68, 69
e 80 TULPS)
Se comporta convocazione CCVLPS
Se non comporta convocazione CCVLPS
Se il richiedente è un’associazione senza scopo
di lucro

€ 100,00
€ 50,00
€ 20,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 25,00
€ 20,00
€ 100,00

€ 50,00
€ 50,00
€ 25,00
€ 20,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 25,00
€ 20,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 25,00
€ 20,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 25,00
€ 20,00
€ 100,00

€ 50,00

€ 50,00 (oltre oneri per la Commissione)
€ 25,00
€ 10,00 (oltre oneri per la commissione, se
necessari)
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COMUNE DI CEREGNANO
(Provincia di Rovigo)
TABELLA B)
DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE SETTORE
LL.PP. –AMBIENTE-MANUTENZIONE

PRATICHE SETTORE LAVORI PUBBLICIMANUTENZIONI.AMBIENTE
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE
DOMESTICHE CHE RECAPITANO IN CORPO IDRICO
SUPERFICIALE O SUL SUOLO
Richesta Autorizzazione per nuovo scarico o
€25,00
modifica sostanziale
Richesta di rinnovo autorizzazione allo scarico
€10,00
Richiesta voltura autorizzazione esistente
INQUINAMENTO ACUSTICO
Comunicazione rispetto dei valori minimi di zona
Richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti di
rumorosità ambientale (art.6 lettera h.) Legge
447/1995
Richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti di
rumorosità ambientale per cantieri edili e similari
SPANDIMENTI IN AGRICOLTURA
Notifica di spandimento fanghi di depurazione in
agricoltura
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA
AMBIENTALE DI COMPETENZA COMUNALE
Istanza per il rilascio/modifica sostanziale
dell’Autorizzazione Unica Ambientale
Richiesta Autorizzazione per nuovo scarico/modifica
sostanziale dello scarico di acque reflue assimilate a
domestiche che recapitano in corpo idrico
superficiale o sul suolo
Richiesta di rinnovo Autorizzazione allo scarico di
acque reflue assimilate a domestiche che
recapitano in corpo idrico superficiale o sul suolo

€20,00

€20,00

-

€25,00

€10,00

IMPORTO DIRITTI

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 46 DEL 22/05/2018

Comunicazione per la previsione di impatto acustico
di cui all’art.8, c.4 o c.6 Legge 447/1995
Richiesta Modifica non sostanziale
dell’Autorizzazione Unica Ambientale
Richiesta Voltura/Aggiornamento
dell’Autorizzazione Unica Ambientale
Comunicazione cessazione attività
-Cessazioni, altre variazioni e/o comunicazioni

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (conseguente a
manomissione suolo pubblico
Domanda di concessione permanente
Domanda di concessione suolo pubblico
temporanea
INDUSTRIE INSALUBRI
Comunicazione attivazione industria insalubre
Comunicazione subingresso in industria insalubre
Comunicazione variazione ciclo produttivo
Comunicazione variazione societaria

€15,00
€15,00
€20,00

€25,00
€25,00

€50,00
€50,00
-
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COMUNE DI CEREGNANO
(Provincia di Rovigo)

TABELLA C)
DIRITTI DI VISURA E RICERCA SULLE ISTANZE DI ACCESSO

CASISTICHE

Istanza di accesso agli atti ex l.n. 241/1990 che non comporta ricerca di archivio
Istanza di accesso agli atti ex l.n. 241/1990 che comporta ricerca di archivio fino a
10 anni
Istanza di accesso agli atti ex l.n. 241/1990 che comporta ricerca di archivio da 10
a 30 anni
Istanza di accesso agli atti ex l.n. 241/1990 che comporta ricerca di archivio da 30
a 50 anni
Istanza di accesso agli atti ex l.n. 241/1990 che comporta ricerca di archivio oltre
50 anni
Istanza di accesso civico semplice ex D. Lgs. 97/2016 a modifica del D. Lgs. 33/2013
Istanza di accesso civico generalizzato che non comporta ricerca di archivio
Istanza di accesso civico generalizzato che comporta ricerca di archivio come per
l’accesso agli atti, a seconda del periodo di riferimento

IMPORTO DIRITTI
(oltre ai costi di
riproduzione se
dovuti)
€10,00
€25,00
€ 35,00
€ 50,00
€ 75,00
Nessun diritto
€10,00

COSTI DI RIPRODUZIONE (ACCESSO AGLI ATTI E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO)
(art.25, comma 1, l.n. 241/1990 e D. Lgs. 97/2016)

Richiesta copie
Download su supporto
informatico fornito dall’istante

Formato foglio A4
€0,50 a facciata
Gratuito se lo scarico non
comporta oscuramento dati
personali e/o sensibili

Formato foglio A3
€1,00 a facciata
€10,00 se lo scarico comporta
oscuramento dati personali e/o
sensibili
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Download e successiva
trasmissione tramite posta
elettronica (mail o pec)

Gratuito se lo scarico non
comporta oscuramento dati
personali e/o sensibili

€10,00 se lo scarico comporta
oscuramento dati personali e/o
sensibili
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COMUNE DI CEREGNANO
(Provincia di Rovigo)

TABELLA D)
DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA
(art.10 d.l 18.01.1993, n.8 convertito in l. 19.03.1993, n.68)

A

CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA
€25,00
€35,00
€60,00
€35,00
€45,00
€70,00

B

Da 1 a 5 mappali per una sola zona omogenea
Da 6 a 10 mappali per una sola zona omogenea
Oltre 10 mappali per una sola zona omogenea
Da 1 a 5 mappali per più zone omogenee
Da 6 a 10 mappali per più zone omogenee
Oltre a 10 mappali per più zone omogenee
S.C.I.A. COMUNICAZIONI

€60,00

C

Segnalazione Certificata di Inizio Attività ad esclusione di quella per l’eliminazione
di barriere architettoniche
Comunicazione inizio lavori asseverata D.P.R. 380/2001 e art. 19 L.241/1990
Comunicazione Inizio Lavori per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze
contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della
necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni (D.D.R.
VENETO 97/2016)
Segnalazione Certificata di inizio attività a sanatoria
Autorizzazione paesaggistica in procedimento ordinario e semplificato
Autorizzazione per insegne, cartelli e altri mezzi pubblicitari
Pareri preventivi
Comunicazione-SCIA per impianti alimentati da fonti rinnovabili (art.12 D.Leg. vo
387/2003 e D.Leg.vo 28/2011 sotto-soglia
Comunicazione-SCIA per installazione torri e tralicci per impianti radioricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione art.87 e seguenti
D.Leg. vo 259/2003
PIANI URBANISTICI ATTUATIVI E PIANI DI RECUPERO

D

Adozione e approvazione Piani Urbanistici Attuativi e relative Varianti ex art.28 L.
1150/42 e art.19 L.R. 11/2004
CERTIFICATI E ATTESTAZIONI IN MATERIA URBANISTICO EDILIZIA

€60,00
€60,00

€70,00
€60,00
€60,00
€70,00
€50,00
€100,00

€250,00
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E

Segnalazione certificata di Agibilità
Certificazioni o attestazioni edilizie senza sopralluogo
Certificazione o attestazioni edilizie con sopralluogo
Volture permessi a costruire o a SCIA
Proroghe a permesso di costruire
Certificati di idoneità alloggiativa
Certificazione sulle Barriere Architettoniche
PERMESSI DI COSTRUIRE, NONCHÉ SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO
ATTIVITÀ IN ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE, COMPRESI I TITOLI IN
SANATORIA
Ristrutturazione e ampliamento fino al 20% su edifici unifamiliari, compresi gli
adeguamenti igienico-sanitari
Nuova costruzione residenziale o ristrutturazione, fino a due alloggi
Nuova costruzione residenziale o ristrutturazione, da tre a quattro alloggi
Nuova costruzione residenziale o ristrutturazione, da cinque a sei alloggi
Ristrutturazione, adeguamento igienico-sanitario di fabbricati ad uso
commerciale, direzionale, industriale o agricolo
Nuova costruzione e ampliamenti di fabbricati ad uso commerciale, direzionale,
industriale o agricolo fino a mq 50 di superficie utile
Nuova costruzione e ampliamenti di fabbricati ad uso commerciale, direzionale,
industriale o agricolo oltre a mq 50 fino a mq 200 di superficie utile
Nuova costruzione e ampliamenti di fabbricati ad uso commerciale, direzionale,
industriale o agricolo oltre a mq 200 di superficie utile
Addizionale ai diritti previsti su permesso di costruire per nuova costruzione, o
ampliamento, o ristrutturazione di unità produttive in caso di incremento fino a
due unità produttive rispetto al persistente
Addizionale ai diritti previsti su permesso di costruire per nuova costruzione, o
ampliamento, o ristrutturazione di unità produttive in caso di incremento da tre a
quattro unità produttive rispetto al persistente
Permesso di costruire per opere di urbanizzazione in attuazione di Piani
Urbanistici Attuativi

€25,00
€25,00
€35,00
€25,00
€35,00
€25,00
€25,00

€60,00
€80,00
€100,00
€150,00
€60,00
€80,00
€120,00
€180,00
€30,00

€60,00

€150,00

