Allegato A alla Deliberazione G.C. n. 44. del 24.07.2013
Pratiche relative alle attività edilizie presentate allo Sportello dell’Edilizia o allo Sportello
Unico per le Attività Produttive (art. 10 D.L. 8/93 conv. in Legge 68/93 e s.m.i.)
Comunicazioni di attività edilizia libera per interventi per i quali non è
0,00
richiesta la presentazione di relazioni tecniche a firma di tecnico abilitato
Comunicazioni di attività edilizia libera per interventi per i quali è richiesta la
25,00
presentazione di relazioni tecniche a firma di tecnico abilitato
Permessi di Costruire e loro varianti, S.C.I.A. e D.I.A., compresi
accertamenti di conformità e sanatorie, per interventi edilizi che riguardino
0,00
solo l’abbattimento di barriere architettoniche
Permessi di Costruire e loro varianti, S.C.I.A. e D.I.A., compresi
accertamenti di conformità e sanatorie, per interventi edilizi relativi a
qualsiasi destinazione urbanistica e che:
A) non comportano incremento del carico urbanistico (es.: manutenzioni
straordinarie, restauri e risanamenti, ristrutturazioni edilizie, interventi
55,00
pertinenziali, autorimesse, cambi di destinazione d’uso)
B) comportano incremento del carico urbanistico:
o per ampliamenti fino al 20% del volume o della superficie utile
55,00
o per ampliamenti oltre il 20% del volume o della superficie utile
100,00
o per nuove costruzioni fino a 500 mc o 160 mq
200,00
o per nuove costruzioni oltre i 500 mc o 160 mq
350,00
Permessi di Costruire Convenzionati
500,00
Certificati di agibilità relativi a edifici non aperti al pubblico
25,00
Certificati di agibilità relativi a edifici aperti al pubblico
55,00
Procedura Abilitativa Semplificata per impianti a energie rinnovabili
55,00
Autorizzazioni per l’attuazione di piani di recupero di iniziativa privata
55,00
Piani Urbanistici Esecutivi (inclusa l’autorizzazione alla lottizzazione)
500,00
Rilascio di dichiarazioni, attestazioni e certificazioni in materia edilizia, urbanistica ed
ambientale
Certificati di destinazione urbanistica fino a 10 particelle catastali
15,00
Certificati di destinazione urbanistica oltre le 10 particelle catastali
25,00
Certificati di idoneità alloggi che richiedano sopralluogo
10,00
Attestazioni dello stato di degrado strutturale e funzionale ai fini IMU
100,00
Autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche o assimilate
25,00
Altre autorizzazioni, dichiarazioni, attestazioni o certificazioni comportanti la
25,00
necessità di svolgere un sopralluogo ovvero di eseguire ricerche e verifiche
Pratiche relative ad attività commerciali, produttive, agricole o direzionali da presentare
tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (gli importi sotto indicati sono da
sommare a quelli dovuti per l’eventuale attività edilizia e non comprendono quelli richiesti da
Enti terzi tenuti a rilasciare pareri, autorizzazioni, nulla osta ecc..)
Comunicazioni varie e S.C.I.A. per modifiche attività esistenti
0,00
S.C.I.A. per nuove attività
25,00
Autorizzazioni per attività itineranti su area pubblica
50,00
Autorizzazioni per medie strutture di vendita
250,00
Provvedimenti unici comprendenti più endo-procedimenti:
- per ogni endo-procedimento non di tipo edilizio da eseguire presso gli
15,00
uffici comunali
- per ogni endo-procedimento presso altri Enti
25,00
Per pagamenti di diritti richiesti da altri Enti e che il richiedente intende far
15,00
eseguire per proprio conto dal Comune, per ciascun versamento eseguito

