AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
REVISIONE E AGGIORNAMENTO TABELLA DEGLI IMPORTI RELATIVI AI
DIRITTI DI SEGRETERIA/ISTRUTTORIA ED AI PROVENTI DIVERSI DI
PERTINENZA DELL’UFFICO TECNICO
 certificati di destinazione urbanistica,
previsti dall’art. 18, secondo comma
della legge 28.02.1985 n. 47 e successive
modifiche
Per ogni mappale in più

€ 30,00
€ 3,00

 Certificati ed attestazioni in materia
urbanistica- edilizia:
• senza necessità di sopraluogo
• con necessità di sopraluogo

€ 25,00
€ 75,00

 Certificazione idoneità alloggio

€ 200,00

 Permessi di Costruire e D.I.A.
• Da 0 a 500 metri cubi
• Per ogni metro cubo successivo
N.B. in caso di edifici produttivi/ commerciali il
riferimento è dato dai mq

• Convenzionato
• Con Conferenza di Servizi
• Con variante allo Strumento
Urbanistico

 Comunicazione Inizio Lavori (CIL) e
Comunicazione Inizio Lavori Asseverata
(CILA)
Segnalazione Certificata di Inizio
Attività (SCIA)
 Impianti per produzione energia elettrica
da fonti energetiche rinnovabili:
• Comunicazione inizio lavori edilizia
libera (CEL)
• Procedura abilitativi semplificata
(PAS)
 Autorizzazioni
specificate

varie

non

altrove

€ 52,00
€ 0,10
+ € 160,00
+ € 160,00
+ € 310,00

€ 52,00

€ 52,00
€310,00
€52,00

 Volture titoli abilitativi edilizi

€ 20,00

 Segnalazione Certificata per l’agibilità

€ 52,00

 Accertamento
IMU/TASI

inagibilità

ai

fini

€200,00

 Pratiche Paesaggistiche in subdelega
(art.146/2004 e smi)

€ 20,00

 Richiesta di approvazione Piani Attuativi
• con capacità edificatoria fino a 3.000 mc di
volume o 1.000 mq di slp
• da 3.001 mc a 5.000 mc di volume o 1.001 mq
a 1.670 mq di slp
• da 5.001 mc a 10.000 mc di volume o 1.671
mq a 3.330 mq di slp
• oltre i 10.000 mc di volume o 3.330 mq di slp
per ogni mc o mq in più

€160,00
€310,00
€470,00
€ 0,01



Richiesta approvazione
Integrato di Intervento

Programma

€ 516,00



Diritti di ricerca d’archivio per accesso
atti Ufficio Tecnico:
•
Fino a 3 pratiche
•
Per ogni pratica in più

€25,00
€ 5,00



Copia
cartografie
informatico

su

supporto

€ 5,00

