Allegato “A”
Determina Sindacale n. 15 del 03 febbraio 2006
Adeguamento tariffe dei servizi erogati dal Settore Urbanistica
(Condono ed Edilizia Privata)
Varianti alla concessione edilizia non sostanziali
Varianti alla concessione edilizia non comprese nel presente elenco
Concessioni edilizie art. 36 D.P.R. n. 380/2001
Concessioni edilizie per la realizzazione di opere di urbanizzazione eseguite da soggetti privati
anche in attuazione di strumenti urbanistici

€ 150,00
€ 200,00
€ 250,00 senza incremento di cubatura
€ 400,00 ampliamento o nuova costruzione
€ 250,00

ATTESTAZIONI – PARERI – ACCESSO AGLI ATTI – VARIE
Pareri preventivi
Attestazioni deposito impianti termico e similari
Diritti di sopralluogo che non comportano indagini con apparecchiature o strumentazioni
a)
Copie conformi di pratiche edilizie

€ 25,00
€ 25,00
€ 50,00
€ 1,04 diritto fisso € 0,26 ogni 4 copie A4 o frazione –
prodotte dall’Ente

b)

€

Stralcio su supporto cartaceo di strumento urbanistico, studio geologico, studio forestale,
cartografia, foto aree e altri atti di pianificazione o a corredo degli stessi depositati in ufficio

Assegni di linea e livello
Assegnazione numeri civici

0,26 ogni 2 copie A3 o frazione – prodotte dall’Ente

Diritto fisso per pratiche antecedenti anni due
€ 2,08 diritto fisso + € 0,52 ogni 4 copie A4 o frazione –
prodotte dall’Ente
€ 0,52 ogni 2 copie A3 o frazione – prodotte dall’Ente
€ 25,00
€ 20,00

CERTIFICAZIONI
Certificati di destinazione urbanistica

Certificato di inizio o di fine lavori
Certificato per svincolo polizza fidejussoria
Certificati parametri minimi abitativi
Certificati in materia urbanistica ed edilizia di qualunque natura, ad esclusione dei certificati di
abitabilità ed agibilità e di quelli specificati nella presente tabella
Certificati di abitabilità – agibilità
Certificati relativi a sgravi fiscali, classificazione di immobili ai fini fiscali, ICI, inagibilità ecc....

€ 51,00 tutte le zone territoriali omogenee per ogni
singolo poligono chiuso certificato anche in presenza di
più particelle catastali per un massimo di 5 particelle + €
10,00 per singola particella oltre la 5^ appartenente al
poligono chiuso
€ 51,00
€ 51,00
€ 6,00
€ 51,00
€ 51,00 per immobili ad uso prevalentemente residenziale fino a 5^ unità immobiliari + € 20,00 per unita
immobiliari oltre la 5^ anche per i locali non residenziali
€ 25,00

AUTORIZZAZIONI
Autorizzazione per frazionamento unità immobiliari art. 20 Legge Regionale n. 4/2003
Autorizzazione per l’eliminazione barriere architettoniche
Autorizzazione per cambio di destinazione d’uso art. 10 Legge Regionale n. 37/85
Autorizzazioni provvisorie per impianti, installazioni, scavi
Autorizzazioni apertura passo carraio
Autorizzazione edilizia per impianti di telefonia mobile
Autorizzazioni Legge n. 94/1982 art. 7
a) opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;
b) le occupazioni di suolo mediante deposito di materiale o esposizione di merci a cielo libero;
c) le opere di demolizione, i rinterri e gli scavi che non riguardino la coltivazione di cave o
torbiere.
Autorizzazioni edilizie, lettera b - c della Legge Regionale n. 71/78 ed altre autorizzazioni ex art. 5
della Legge regionale n. 37/85 con esclusione di quelle specificatamente indicate nella presente
tabella.
Autorizzazione allo scarico reflui fognari
Rinnovo autorizzazione allo scarico

€ 100,00
€ 30,00 oltre la seconda derivata
Gratuita
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 51,00

€ 150,00
€ 150,00
€ 51,00

DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITÀ
D.I.A. art. 22 del D.P.R. n. 380/2001 comma 1 e 2
D.I.A. art. 22 del D.P.R. n. 380/2001 comma 3

€ 200,00
€ 250,00

LOTTIZZAZIONI
P.P.R. privati art. 30 Legge n. 457/78
Piani di lottizzazione di iniziativa privata Legge Regionale n. 71/78 incluso piani per insediamenti
produttivi di iniziativa privata
Programmi costruttivi proposti da privati, imprese, cooperative ecc.....

€ 51,00
€ 516,00
€ 516,00

CONCESSIONI
Concessioni edilizie art. 36 della Legge Regionale n. 71/78

€ 200,00 senza incremento di cubatura
€ 250,00 ampliamento o nuova costruzione
fino a 300,00 mc
€ 300,00 da 301,00 mc a 500,00 mc
€ 350,00 da 501,00 mc. a 1000,00 mc.
€ 400,00 oltre 1'000 mc.

