Allegato “A” alla deliberazione di Giunta Comunale n° 38 del 03/04/2020
DIRITTI DI SEGRETERIA
SUE
Certificati di destinazione urbanistica - CDU

€ 60,00 per ciascun foglio
catastale e fino a dieci

Per richieste urgenti gli importi sono raddoppiati (da evadere entro 7 giorni lavorativi)

particelle
€ 10,00 per ogni ulteriore
particella oltre le prime dieci

Deposito tipo di frazionamento

€ 60,00

Per richieste urgenti gli importi sono raddoppiati (da evadere entro 7 giorni lavorativi)

Comunicazione di inizio lavori asseverata - CILA (Art. 7 L.R. 15/2013)
Comunicazione di inizio lavori asseverata - CILA per opere già realizzate o in
corso di realizzazione (art. 16 bis L.R. 23/2004)
Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA (art. 13 L.R. 15/2013)

Segnalazione certificata di inizio attività SCIA per interventi volti all'eliminazione
delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico - cognitive (art. 13,
comma 1, lett. b) della L.R. 15/2013)
Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA in sanatoria
Permesso di costruire (art. 17 L.R. n° 15/2013)

Permesso di costruire in sanatoria
Permesso di costruire in deroga
Valutazione preventiva
- per interventi con SC inferiore a mq 300 o non valutabili in termini di SC
- per interventi con SC compresa tra mq 301 e mq 600
- per interventi con SC superiori a mq 600
Conferenza di servizi per acquisizione atti di altre amministrazioni
asincrona/sincrona
Autorizzazione paesaggistica con procedimento ordinario
Autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato
Accertamento di compatibilità paesaggistica
Segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità - SCEA
Titolo in sanatoria da condono edilizio ex L.R. n° 23/2004
Autorizzazione alla formazione di piani urbanistici attuativi
Accordi con i privati ai sensi della L.R. 24/2017
Volture di intestazione di permessi di costruire o PUA

Volture di intestazione di SCIA o CILA
Attestazioni / certificazioni / dichiarazioni in materia edilizia

€ 175,00
€ 350,00
5% del contributo di
costruzione dovuto con
un minimo di € 175,00 e
un massimo di € 550,00
€ 60,00

€ 550,00
5% del contributo di
costruzione dovuto con
un minimo di € 175,00 e
un massimo di € 550,00
€ 550,00
€ 550,00
€ 715,00
€ 1.225,00
€ 2.350,00
€ 175,00
€ 175,00
€ 60,00
€ 350,00
€ 175,00
€ 632,00
€ 525,00
€ 525,00
€ 175,00
€ 60,00
€ 60,00

Per richieste urgenti gli importi sono raddoppiati (da evadere entro 7 giorni lavorativi)

SISMICA
Istanza di autorizzazione sismica
Deposito sismico
Varianti non sostanziali
SUAP
Segnalazione Certificata di Inizio Attività, comunicazioni, notifiche ed ogni altra
pratica relativa ad attività produttive
Autorizzazioni per attività produttive (ad es. AUA, media o grande struttura di
vendita, spettacoli, ecc.)

€ 60,00
€ 40,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 40,00

DIRITTI DI RICERCA/VISURA
Ricerche d’archivio relative allo stesso edificio:
fino a cinque titoli edilizi comprese le relative varianti minori facenti parte della
medesima pratica
per ogni ulteriore titolo abilitativo, oltre i primi cinque

€ 25,00

COSTI DI RIPRODUZIONE
documenti in formato A4 b/n
documenti in formato A3 b/n
documenti in formato A2 b/n
documenti in formato A1 b/n
documenti in formato A0 b/n
documenti maggiori del formato A0 b/n
documenti in formato A4 colori
documenti in formato A3 colori
documenti in formato A2 colori
documenti in formato A1 colori
documenti in formato A0 colori
documenti maggiori del formato A0 colori
riproduzione su CD/DVD
n.b. il costo di riproduzione unitario si riferisce alla singola facciata.

€ 0,26
€ 0,52
€ 5,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 20,00
€ 1,00
€ 2,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 20,00
€ 25,00
€ 15,00

€ 10,00

