Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 11/2020 del 26 febbraio 2020

DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO
1.

Certificato di destinazione urbanistica (art. 30 del D.P.R.
n. 380 del 06.06.2001 e successive modificazioni ed
integrazioni)
2. Certificato di idoneità alloggio (D. Lgs. n. 286/1998)
3. Autorizzazioni:
- paesistica, pubblicitaria, manomissione suolo pubblico,
posa monumenti funebri, posa segnaletica stradale, taglio
piante, ecc.
4. Comunicazione cambio di destinazione d’uso senza opere
edilizie:
- superficie fino a 60 mq
- superficie da 61 a 200 mq
- superficie oltre 200 mq
5. Denuncia di inizio attività (D.I.A.), permesso di costruire
e segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) non
onerosi, ad esclusione di quella per l’eliminazione delle
barriere architettoniche e dei casi previsti dall'art. 6,
comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, come modificato dal
comma 1 dell'art. 5 del D.L. n. 40/2010, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 73/2010, per:
 realizzazione di autorimesse
 demolizioni
 altri interventi non rientranti nei casi precedenti
6. Comunicazione di inizio attività edilizia libera (art. 6,
comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, come modificato dal
comma 1 dell'art. 5 del D.L. n. 40/2010, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 73/2010)
7. Autorizzazione piani di recupero di iniziativa privata (art.
30 della Legge n. 457/1978 e successive modificazioni ed
integrazioni)
8. Lottizzazione di aree di cui all’art. 28 della Legge
Urbanistica n. 1150/1942 e successive modificazioni ed
integrazioni
oppure
piano attuativo (P.A.) - art. 12 L.R. n. 12/2005:
- fino a 3.000 mc. di volume
- oltre 3.000 fino a 5.000 mc. di volume
- oltre 5.000 mc. di volume
9. Piano integrato di intervento (P.I.I.) - art. 87 L.R. n.
12/2005
10. Certificato ed attestazione in materia urbanistico-edilizia

fino a 3 mappali
oltre 3 mappali, per ogni
mappale

da versare all’approvazione definitiva

da versare all’approvazione definitiva

11. Pratiche edilizie (permessi di costruire, dichiarazioni di
inizio attività - D.I.A. e segnalazione certificata di inizio
attività - S.C.I.A.) onerose tenendo conto che in caso di
più destinazioni d'uso sarà utilizzato il valore riferito alla
destinazione prevalente:
Residenza
volume fino a 500 mc.
da 501 a 1000 mc.
oltre 1.000 mc.
Commerciale e direzionale

superficie fino a 60 mq.
da 61 a 200 mq.
oltre 200 mq.

€.
€.

30,00
10,00

€.

20,00

€.

60,00

€.
€.
€.

150,00
200,00
250,00

€.
€.
€.
€.

500,00
300,00
100,00
100,00

€.

500,00

€.

500,00

€. 500,00
€. 1.000,00
€. 2.000,00
€. 5.000,00
€.

50,00

€.
€.
€.

300,00
400,00
500,00

€.
€.
€.

300,00
400,00
500,00

Industriale e artigianale

superficie fino a 500 mq.
da 501 a 1.000 mq.
oltre 1.000 mq.

Pratiche come sopra indicate relative a varianti non
onerose

300,00
400,00
500,00

€.

300,00

Maggiorazione 50%

Pratiche come sopra indicate in sanatoria
12. Comunicazioni di eseguita attività (ex art. 41, comma 2,
L.R. n. 12/2005 e successive modificazioni ed
integrazioni)
13. Comunicazione di inizio lavori per attività in edilizia
libera per l’installazione di impianti di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili, mediante l’ausilio
della procedura informatizzata regionale MUTA
14. Procedura abilitativa semplificata per l’installazione di
impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, mediante l’ausilio della procedura
informatizzata regionale MUTA
15. Provvedimenti di polizia idraulica (concessioni,
autorizzazioni, nulla-osta)

€.
€.
€.

Potenza dell'impianto:
Fino a 10 Kw.
Oltre 10 Kw. per ogni Kw.
di potenza dell’impianto
Potenza dell'impianto:
Fino a 10 Kw.
Oltre 10 Kw. per ogni Kw.
di potenza dell’impianto

16. Denuncia opere in conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso e da struttura metallica (art. 65
D.P.R. n. 380/2001)
17. Attestazione di deposito di variazione catastale (art. 30,
comma 5, D.P.R. n. 380/2001)
18. Deposito frazionamenti catastali
19. Visura di fascicoli edilizi prelevati dall’archivio storico a pratica
(senza riproduzione di copie)
visura
20. Richiesta di sopralluogo

€.

100,00

€.

100,00

€.

10,00

€.

100,00

€.
€.

10,00
100,00

oltre al
rimborso per
acquisizione
parere
idraulico

all’atto

€.

50,00

€.

50,00

€.
della €.

50,00
10,00

€.

50,00

