ALLEGATO A ALLA DELIBERA G.C. N. 142 DEL 17/06/2013

DIRITTI DI SEGRETERIA
TIPO DI INTERVENTO O ATTO

IMPORTO

Pareri di massima
P.D.R. – Piani di Recupero
S.U.E. - Strumenti Urbanistici Esecutivi in genere
Varianti a P.D.R. e S.U.E.
Interventi di manutenzione straordinaria di
qualsiasi tipo.
Interventi di restauro e risanamento conservativo
di immobili con qualsiasi destinazione d’uso.
Interventi di ristrutturazione di immobili con
destinazione d’uso prevalentemente residenziale
anche in attuazione di strumenti urbanistici
esecutivi – mutamenti di destinazione d’uso da
altre destinazioni a residenziale:
fino a 300 mc

100,00
100,00
516,00
50% dell’importo dei diritti corrisposti per lo
strumento originario
55,00
100,00
Permesso di
costruire

D.I.A.

100,00

100,00

da 301 a 600 mc

150,00

150,00

oltre 600 mc
Interventi di ristrutturazione di immobili con
destinazione d’uso non residenziale anche in
attuazione di strumenti urbanistici esecutivi mutamenti di destinazione d’uso:
fino a 100 mq

300,00

300,00

Permesso
di
costruire

D.I.A.

150,00

150,00

da 101 a 500 mq

250,00

250,00

oltre 500 mq
Interventi di nuova costruzione e/o ampliamento
di edifici con destinazione d’uso prevalentemente
residenziale, anche in attuazione di strumenti
urbanistici esecutivi ivi inclusa la sostituzione
edilizia
fino a 300 mc

516,00

516,00

150,00

da 301 a 600 mc

250,00

da 601 a 1.200 mc

400,00

oltre 1.200 mc
Interventi di nuova costruzione e/o ampliamento
di edifici con destinazione d’uso non residenziale
(anche su suolo pubblico), anche in attuazione di
strumenti urbanistici esecutivi ivi inclusa la
sostituzione edilizia:
fino a 100 mq

516,00

250,00

da 101 a 500 mq

400,00

oltre 500 mq
P.A.S. – Procedura Abilitativa Semplificata per
impianti fotovoltici
Installazione di torri e tralicci per impianti radioricetrasmittenti e ripetitori per i servizi di

516,00
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55,00
516,00

telecomunicazione.
Installazione di manufatti leggeri, anche
prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere
quali case mobili, roulottes, campers, etc., che
siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro
oppure come depositi, magazzini e simili, e che
siano diretti a soddisfare esigenze non meramente
temporanee.
Installazione di manufatti leggeri, anche
prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere
quali
case
mobili,
roulottes,
campers,
imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni,
ambienti di lavoro oppure come depositi,
magazzini e simili, che siano diretti a soddisfare
esigenze meramente temporanee.
Depositi di merci e materiali in genere all’aperto
comportanti, o meno, lavori di trasformazione del
suolo.
Impianti per attività produttive, commerciali,
sportive o ricreative all’aperto.
Trivellazione di pozzi.
Opere temporanee per attività di ricerca nel
sottosuolo che siano eseguite in aree interne al
centro edificato.
Interventi
per
eliminazione
di
barriere
architettoniche.
Opere interne ad unità immobiliari.
Regolarizzazione di opere interne ad unità
immobiliari in applicazione della Circolare del
Ministero dei Lavori Pubblici 18 luglio 1986 n.
3466/25
Opere comportanti frazionamento di unità
immobiliari.
Opere comportanti fusione di unità immobiliari.
Demolizioni.
Varianti a permessi di costruire diverse da quelle
di cui al punto precedente.
Sanatoria di opere edilizie in genere
Realizzazione di recinzioni con qualunque
tipologia
Realizzazione di verande.
Realizzazione di cappelle funerarie e tombe in
genere.
Installazione di mezzi pubblicitari in genere.
Realizzazione di “aree ecologiche” in immobili
privati

250,00

55,00

Permesso di
costruire
250,00

D.I.A.
250,00
516,00
55,00
55,00
Gratuito
55,00
55,00
100,00

100,00
100,00
50% dell’importo dei diritti corrisposti per il
permesso di costruire originario
Importi pari a quelli relativi ad opere
analoghe non in sanatoria
100,00
100,00
100,00
55,00
100,00
30% dell’importo corrisposto per il titolo
abilitativo originario con un minimo di 55,00

Certificazioni di agibilità.
Certificati di destinazione urbanistica e certificati
urbanistici.
Certificati e attestazioni in materia urbanistica e/o
edilizia.
Copie conformi di documenti conservati presso
l’archivio del Settore Urbanistica.
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30,00
20,00
25,00

