Allegato A) alla delibera di G.C. n.38 del 16.03.2021

Diritti di segreteria
(delib. del Consiglio Comunale n. 74 del 18.12.1999, delibere di Giunta Comunale n. 7 del 08.01.2002, n. 133 del
07.10.2003 e n. 16 del 15.02.2005, n. 19 del 06.03.2012)
Allegato A) alla deliberazione di G.C. n. 38 del 16.03.2021

Tipologia dell'atto amministrativo
Certificato di destinazione urbanistica
(art. 30 – DPR 380/01)
- fino a 10 mappali
- oltre i 10 mappali
Certificati vari/attestazioni in materia urbanistica ed edilizia,
Parere preliminare su progetto edilizio
cambio d’uso oneroso senza opere
Attestazione di idoneità alloggiativa
Autorizzazione allo scarico
in acque superficiali
Autorizzazioni manomissione suolo pubblico
Autorizzazione occupazione suolo pubblico
Autorizzazione in deroga per attività rumorosa
Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A. DPR 59/2013)
Volturazione atti edilizi
(art. 11 – DPR 380/01)
Proroga atti edilizi
(art. 15 – DPR 380/01)
Permesso di costruire, Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)
alternativa al permesso di costruire
senza incremento di cubatura

Importo
€ 30,00
€ 50,00
€ 25,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 52,00
€ 50,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 80,00
€ 52,00
€ 52,00

€ 52,00

Con incremento di cubatura e
per la destinazione residenziale:
- Edifici residenziali unifamiliari

€ 80,00

- Edifici residenziali non unifamiliari
- per la prima unità
- per ogni unità in più

€ 80,00
€ 25,00

(N.B.: gli edifici unifamiliari e non, si intendono comprensivi delle relative
autorimesse)
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)
Comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.)
Comunicazione inizio lavori (C.I.L.)

€ 52,00
€ 52,00
€ 52,00

Allegato A) alla delibera di G.C. n.38 del 16.03.2021

Permesso di Costruire
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)
per le destinazioni commerciali, direzionali, turistiche, artigianali, industriali ed
agricole:
- per gli interventi senza incremento della cubatura
- per la nuova costruzione o ampliamenti
con incremento della superficie coperta
- fino a mq. 200
- da mq.
200 a mq.
500
- da mq.
500 a mq. 1.000
- da mq. 1.000 a mq. 2.000
- da mq. 2.000 a mq. 3.000
- oltre i mq. 3.000
Permessi di costruire con procedimento di Sportello Unico per Attività
Produttive che costituiscono anche variante urbanistica
Permessi di costruire per P.U.A.
(art. 3 lett. e.2) del DPR 380/01 ed art. 11 comma 1 punto 2 della L.R. 61/85)
- Rilascio del permesso
Permessi di costruire per attuazione Piani di recupero di iniziativa dei privati
Permesso di costruire per l’attuazione di piani di ristrutturazione urbanistica
(art. 3 lett. f del DPR 380/01)
- Rilascio del permesso
Segnalazione certificata di agibilità
(art. 24 – D.P.R. 380/01)
Per la destinazione residenziale
- per singola unità
- per ogni unità in più oltre la prima
Per le destinazioni diverse dalla destinazione residenziale
- per singola unità
- per ogni unità in più oltre la prima
Variante puntuale al Piano degli Interventi su istanza dei privati
Diritti per il procedimento di Conferenza di Servizi per attività produttiva
Corrispettivi per servizi e/o prestazioni resi dal Comune

€ 52,00

€ 80,00
€ 140,00
€ 240,00
€ 320,00
€ 420,00
€ 520,00
€ 520,00
€ 520,00
€ 520,00
€ 250,00

€ 30,00
€ 15,00
€ 52,00
€ 30,00
€ 600,00
€ 250,00

- fotocopie formato A4 (a foglio)
- fotocopia formato A3 (a foglio)

€ 0,30
€ 0,60

- stampa con personal computer (a facciata)
- stampa a colori con personal computer (a facciata)

€ 0,30
€ 0,30

Diritti di segreteria per ricerca d’archivio, anche su archivio informatico,
per ogni ulteriore pratica in più, depositata presso l’archivio esterno

€ 25,00
€ 5,00

Onere aggiuntivo per motivata urgenza ovvero per certificati e/o atti da
redigere entro 10 giorni dalla richiesta

€ 52,00

