DIRITTI DI SEGRETERIA URBANISTICA / EDILIZIA PRIVATA ANNO 2018
DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI
Diritti fissi per ricerche d'archivio per visione pratiche edilizie (per richieste
espresse in forma generica: es. nominativo proprietario o indicazione
immobile)
Diritti fissi per visione pratiche edilizie (per richieste espresse in forma
puntuale con indicazione degli estremi delle pratiche)
Trasferimento su supporto informatico di documenti relativi a pratiche
archiviate digitalmente

€ 45,00
€ 25,00
€ 10,00

DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICAZIONE IDONEITA' ALLOGGIO
Rilascio certificati di idoneità alloggio con sopralluogo
Rilascio certificati di idoneità alloggio senza sopralluogo

€ 30,00
€ 15,00

DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA URBANISTICA
diritti di
segreteria

condoni ex
d.l. 269/03*

PERMESSI DI COSTRUIRE, SCIA PIANO CASA E SCIA (art.
23 DPR 380/2001)
Min € 100,00
Ristrutturazione, nuove costruzioni e ampliamenti di edifici
residenziali, fino a 50 mq di SNP
€ 100,00
Da mq 51 a mq 350 di SNP
€ 150,00
Da mq 351 a mq 700 di SNP
€ 260,00
Oltre mq 700
€ 515,00
Ristrutturazione, nuove costruzioni e ampliamenti di edifici
residenziali, fino a 50 mq di SNP
€ 100,00
Ristrutturazioni, nuove costruzioni e ampliamenti di edifici industriali,
artigianali, agricoli, commerciali, direzionali e turistici/alberghieri
fino a mq 500 di superficie coperta
da mq 501 fino a mq 1000
da mq 1001 e oltre

SCIA, CILA E SCIA DI AGIBILITA'
CIL
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (Ordinaria e
semplificata)
ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA
VOLTURE PDC
PARERE PREVENTIVO
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE
P.A.S. Procedura abilitativa semplificata per impianti alimentati
da energia rinnovabile
Ristrutturazione urbanistica
Condoni edilizi L. 47/85 e 724/94 relativi a istanze presentate prima
della data di esecutività della Giunta Comunale n. 204 del 18/3/97
Condoni edilizi L. 47/85 e 724/94 relativi a istanze presentate dopo
la data di esecutività della Giunta Comunale n. 204 del 18/3/97

PUA (Opere di urbanizzazione)
Piani urbanistici attuativi e Piani di recupero

€ 150,00
€ 310,00
€ 515,00
€ 52,00

€ 110,00
€ 165,00

€ 110,00

€ 165,00
€ 341,00
€ 566,50
€ 57,20

€ 20,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 20,00
€ 52,00
€ 52,00
€ 52,00
somma degli importi relativi
ai diversi interventi edilizi
€ 20,00
€ 100,00
€ 516,00
€ 516,00

CERTIFICATI/ATTESTAZIONI IN MATERIA URBANISTICA-EDILIZIA
fino a 5 mappali
Da 6 mappali fino a 10
Da 11 mappali fino a 15

€ 20,00
€ 26,00
€ 35,00

Per ogni ulteriore mappale

€ 3,00

* si applicano i diritti previsti per il rilascio dei normali titoli abitativi edilizi aumentati del 10% ai sensi
dell'art. 32, comma 40 del D.L. 269/2003 convertito nella legge 326 del 24/11/2003

