TABELLA A
DIRITTI DI ISTRUTTORIA/SEGRETERIA – SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
1.

CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA

IMPORTO

a)

Per numero di particelle da 1 a 5 ricadenti nello stesso foglio di mappa

b)

Per ogni foglio in più oltre il primo

c)

Per ogni 5 particelle o frazioni di 5 oltre le prime

€ 10,00

d)

Per ogni destinazione di zona, oltre la prima

€ 10,00

e)

Con estratto PRG per numero di cui alla lett. a)

€ 80,00

f)

Storico-urbanistica per numero di cui alla lett. a)

€ 80,00

g)

Per zone di recupero

€ 80,00

€ 30,00
€ 5,00

N.B. con una domanda si può richiedere la destinazione urbanistica di particelle ricadenti in un massimo di n.
2 fogli catastali.
Se la richiesta ha carattere di urgenza, si avrà diritto all’espletamento dell’stanza entro tre giorni lavorati dalla
richiesta previo versamento dell’importo di € 15,00 ad integrazione dell’ordinario dovuto.

2.
a)
b)

CERTIFICATI E ATTESTAZIONI IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA
Altre certificazioni, atti che richiedono una istruttoria, non compresi tra i precedenti, se
da rilasciare sulla base degli atti di ufficio
Altre certificazioni, atti che richiedono un’istruttoria, non ricompresa tra i precedenti, se
da rilasciare a seguito di sopralluogo (si riferisce anche alle ipotesi di sopralluogo necessario

IMPORTO
€ 50,00 (*)
€ 100,00 (*)

per attestare l’inagibilità e/o inabitabilità per ottenere la riduzione IMU)

c)

Volture e certificati vari

€ 50,00 (*)

d)

Estratto PRG

€ 30,00 (*)

e)

Attestazione di deposito frazionamenti, mappali, ecc.

€ 50,00 (*)

(*)

Richiesta a carattere d’urgenza

3.

PERMESSI DI COSTRUIRE ED ALTRI TITOLI ABILITATIVI

a)

b)

c)

Per ogni unità immobiliare

€ 15,00

Fino a 450,00 mc.

€ 150,00

Da 450,00 fino a 1.000,00 mc.

€ 200,00

Da 1.000,00 fino a 2.000,00 mc.

€ 400,00

Oltre i 1.000,00 mc.

€ 500,00

Per costruzioni cimiteriali (edicole funerarie, cappelle private, ecc.)

Per interventi assoggettati S.C.I.A. Alternativa al
Permesso a Costruire

IMPORTO

€ 150,00

Fino a 450,00 mc.

€ 150,00

Da 450,00 fino a 1.000,00 mc.

€ 200,00

Da 1.000,00 fino a 2.000,00 mc.

€ 400,00

Oltre i 1.000,00 mc.

€ 500,00

d)

Per interventi assoggettati a S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)

€ 100,00

e)

Agibilità tramite S.C.A.

€ 100,00

f)

Per interventi assoggettati a C.I.L.A. (Comunicazione di inizio lavori asseverata) ai sensi
dell’art. 6-bis del D.P.R. 380/2001)

g)

Per titoli abilitativi in sanatoria

h)

Rinnovo permesso/autorizzazione

€ 75,00
(come per il
punto a)
(come per il
punto a)
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i)

Proroghe di Permesso/autorizzazione

€ 100,00

l)

Autorizzazioni e nulla osta paesaggistiche ed architettoniche

€ 100,00

m)

Autorizzazione Unica Ambientale

n)

Per tutte le pratiche di condono edilizio oneroso e non oneroso

o)

Autorizzazione Installazione di Impianti di
Telefonia Mobile

p)

Richiesta di assegnazioni suoli P.I.P. – P.E.E.P. – CIMITERO

4.

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

IMPORTO

a)

Istruttoria per P.U.E. e Piani attuativi in genere (quota fissa + quota per ogni ettaro di
superficie)

€ 500,00 +
€ 100,00/Ha

5.

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IMPORTO

a)

Per autorizzazione allo scarico e similari

€ 50,00

b)

Volture di autorizzazioni ambientali

€ 50,00

6.
a)
b)

Singolo procedimento

€ 100,00

Procedimento con conferenza di servizi

€ 250,00
€ 130,00

Primo Impianto

€ 300,00

Modifica impianto esistente

€ 200,00
€ 150,00

PROCEDIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE

IMPORTO

Per procedimenti V.I.A., V.A.S. ecc. di competenza Comunale (quota fissa + quota per
ogni ettaro di superficie interessata)
Per procedimento di assoggettabilità a V.I.A. e/o a V.A.S. (quota fissa + quota per
ogni ettaro di superficie interessata)

€ 300,00 + €
100,00/Ha
€ 150,00 + €
50,00/Ha
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