UFFICIO TECNICO COMUNALE
Approvato con deliberazione di G.C. n. 11 del 12.02.2014
DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO

DESCRIZIONE
A

Certificati di destinazione urbanistica
per terreni appartenenti ad un massimo di 5 zone urbanistiche e/o per un
massimo di 10 mappali
per ogni zona superiore a 5 e per ogni mappale superiore a 10

TARIFFA
ULTERIORE
IMPORTO EURO
COSTO
18,00
1,50

Segnalazione certificata di inizio attivita "Ex DIA" (art. 22 commi 1 e 2
del D.P.R. 380/2001) ad esclusione di quella per l'eliminazione delle
barriere architettoniche.

55,00

B1

Comunicazione dell'inizio dei lavori

esente

C

Certificati ed attestazioni in materia urbanistico - edilizia
1) certif. tip. intervento edilizio
2) attestaz. e cert. riguard. pratiche di archivio
3) altre certificazioni e dichiarazioni
4) Certificato di Agibilità (art. 24 del D.P.R. 380/2001)
5) Nulla osta tecnici

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

B

D

Permessi di costruire e Denunce di inizio attività (art. 22 comma 3 del
D.P.R. 380/2001)
1) gratuiti ai sensi dell'art. 17 comma 3 del D.P.R. 380/2001
2) onerosi
2.1) interventi di ampliamento, risanamento conserv. e ristrutt. edilizia effett. sui
fabbricati compresi in zone di interesse storico ambientale
Permesso di Costruire singolo:
2% degli oneri di concessori relativi alla pratica in esame
il tutto con un valore minimo di € 55,00 e massimo di € 516,00
2.2) interventi edilizi di qualsiasi genere su fabbricati o su terreni compresi in
tutte le zone del PRGC ad esclusione delle zone di cui al punto 2.1)
Permesso di Costruire singolo:
5% degli oneri concessori relativi alla pratica in esame
il tutto con un valore minimo di € 55,00 e massimo di € 516,00
3) varianti
3.1) A permessi di costruire gratuiti
3.2) A permesso di costruire o D.I.A. onerosa 50% dei diritti di segreteria del
P.d.C. o D.I.A. principale per la 1^ variante e 25% del diritto di segreteria per le
variazioni successive;
il tutto con un valore minimo di € 55,00 e massimo di € 516,00

E
F

AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICO/AMBIENTALI ED
AUTORIZZAZIONI IDROGEOLOGICHE
Visure presso l'Ufficio Tecnico
1) Pratica edilizia: (costo per pratica esaminata)
2) Mappe catastali, cartografia tecnica e di P.R.G.C. (per copia rilasciata)
3.1) Visura Norme Tecniche di attuazione del P.R.G.C. copia in formato A/4
3.2) Visura Norme Tecniche di attuazione del P.R.G.C. copia in formato A/3
3.3) Visura Cartografia e Norme Tecniche di attuazione del P.R.G.C. per
redazione autocertificazione (es. da allegare a dichiarazione di successione in
sostituzione di CDU "uso successione"). Importo per ogni mappale visurato

55,00

55,00

20,00

1,00
1,00
0,30
0,40

1,00

costo fotocopie

