“Area Edilizia Privata ed Urbanistica”
CERTIFICATI DI DESTINAZIONE
NUOVA DETERMINAZIONE
URBANISTICA (art. 30 DPR 380/01)
mappali per una sola zona omogenea

€. 50,00

mappali per due zone omogene

€. 60,00

mappali per tre zone omogene

€. 70,00

mappali per zone omogene superiori
a tre

€. 80,00

Per le richieste di rilascio urgente del Certificato (consegna entro 10 giorni
dalla data di richiesta) verrà applicata la corrispondente tariffa raddoppiata.

Certificati e attestazioni in materia
Urbanistico - edilizia
Attestazioni decorrenza termini,
attestazioni di idoneità alloggiativa,
ecc..

NUOVA DETERMINAZIONE

€. 50,00

Per le richieste di rilascio urgente del Certificato (consegna entro 10 giorni
dalla data di richiesta) verrà applicata la corrispondente tariffa raddoppiata.

(art. 6 D.P.R. 380/01)
Comunicazione Inizio Lavori (C.I.L.)
Comunicazione Inizio Lavori
Asseverata (C.I.L.A.)

NUOVA DETERMINAZIONE
€. 30,00
€. 50,00

CERTIFICATO DI AGIBILITA’
NUOVA DETERMINAZIONE
(art. 24 D.P.R. 380/01)
Domanda di agibilità fino a 3 unità
€. 50,00
Domanda di agibilità da 4 a 10 unità
€. 100,00
Domanda di agibilità oltre alle 10 unità
€. 150,00
Unità: si fa riferimento agli immobili catastalmente censiti nelle
varie categorie
PIANI URBANISTICI ATTUATIVI (PUA)
Fino a 1.000 mq
da mq. 1.001 a 2.000 mq
da mq. 2.001 a 3.000 mq
da mq. 3.001 a 4.000 mq
da mq. 4.001 a 5.000 mq
oltre mq. 5.000 mq
Pareri preventivi su piani attuativi

Nuova determinazione
€. 100,00
€. 175,00
€ 250,00
€. 325,00
€. 400,00
€. 500,00
€. 100,00

Pratiche Accordo Pubblico/Privato
Nuova determinazione
fino ad €. 100.000,00
€. 1000,00
oltre ad €. 100.000,00
€. 2000,00
Si ricorda che oltre a tali importi dovrà essere aggiunta la spesa di
pubblicazione sui quotidiani in caso di variante urbanistica
OGGETTO: AGGIORNAMENTO E RIDETERMINAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA –
“Area Edilizia Privata ed Urbanistica

TITOLI ABILITATIVI IN EDILIZIA
(art. 10 e 22 D.P.R. 380 – Piano Casa
Nuova determinazione
Regionale)
volumi da 1 a 100 mc
€. 50,00
da 101 a 200 mc
€. 75,00
da 201 a 400 mc
€. 125,00
da 401 a 600 mc
€. 250,00
da 601 a 800 mc
€. 325,00
da 801 a 1000 mc
€. 400,00
da 1001 a 1500 mc
€. 475,00
da 1501 a 2000 mc
€. 550,00
da 2001 a 3000 mc
€. 625,00
da 3001 a 5000 mc
€. 700,00
superiori a 5000 mc
€. 800,00
 come volume va inteso quello urbanistico ivi compreso anche l’eventuale interrato.
• per i titoli abilitativi relativi a superficie produttiva, a rustici e assimilabili, commerciali e turistiche,
valgono gli stessi parametri sopra indicati ma riferiti alla superficie lorda anziché al volume
 quando i titoli abilitativi riguardano più volumi con destinazioni e/o oggetti diversi, il valore del
diritto di riscossione è cumulativo con il limite massimo di €. 800,00.
 quanto il titolo abilitativo è richiesto in sanatoria (art. 36 – 37 D.P.R. 380/01) l’importo dei diritti è
raddoppiato.
 per le volturazioni dei titoli abilitativi l’importo dei diritti è stabilito in €. 50,00
 per varianti e/o proroghe dei titoli abilitativi l’importo dei diritti è stabilito in €. 50,00
 per Segnalazione Certificata di Inizio Attività l’importo dei diritti è stabilito in €. 80,00
 richieste di parere preventivo su pratiche edilizie €. 100,00
SUAP
Provvedimento unico nuova
costruzione/variante ecc. relativa ad
un immobile
Provvedimento unico con variante
urbanistica
Autorizzazioni Paesaggistiche
Con procedura semplificata
Con procedura ordinaria
ACCESSO AGLI ATTI (L. 241/90 e
s.m.i.) comprensivo di fotocopie

Nuova determinazione
Si applicano gli importi della
tabella "titoli abilitativi in
edilizia"
€. 1000,00
Nuova determinazione
€. 100,00
€. 150,00
NUOVA DETERMINAZIONE

fino a cinque pratiche

€. 30,00

ogni ulteriore pratica

€. 5,00

Si fa presente che le copie con formato > A3 saranno riprodotte in copisteria a spese del richiedente

