Permessi di costruire, S.C.I.A. e D.I.A.

DIRITTI DI SEGRETERIA
IN VIGORE DAL 01/04/2011

Riferimento
normativo

Tipo di atto

Legge n. 68 /93,
art. 10,
c. 10, punto c

Permessi di costruire relativi ad
interventi non onerosi o esenti da oneri
ai sensi dell’art. 17, c. 3, lettera a)
del D.P.R. n. 380/01.

(delibera di G.C. n° 35 del 09/03/2011)

legge n.
68/93
art. 10
punto a

Tipo di atto

Importo in
€

Certificazioni ed attestazioni di
destinazione urbanistica prevista
dall’art. 30, c. 2, del D.P.R. n.
380/01 :
Zone E – verde agricolo:
-

fino a 5 particelle catastali
da 6 a 10 particelle catastali
oltre 10 particelle catastali

€ 10,00
€ 20,00
€ 30,00

-

altre zone urbanistiche :
-

legge n.
68/93 – art.
10, c. 10,
punto f

fino a 5 particelle catastali
da 6 a 10 particelle catastali
oltre 10 particelle catastali

€ 60,00
€ 80,00
€ 100,00

fino a 5 unità catastali
da 6 a 10 unità catastali
da 11 a 20 unità catastali
da 21 a 50 unità catastali
oltre 50 unità catastali

€
€
€
€
€

Recinzioni di fondi

52,00
102,00
210,00
310,00
516,00

Certificato destinazione d’uso
relativo a singole unità immobiliari

€ 10,00

Deposito frazionamenti e tipi mappali
con frazionamento

gratuito

altre certificazioni ed attestazioni in
materia edilizia, urbanistica,
ambientale e paesaggistica

fino a 50 mc.
da mc. 51 a mc.
150
da mc.. 151 a mc.
250
da mc.. 251 a mc.. 500
da mc. 501 a mc.
750
da mc. 751 a mc. 1.000
da mc. 1001 a mc. 5.000
da mc. 5001 e oltre

S.C.I.A. ( Segnalazione Certificata
Inizio Attività)
art. 22, c. 1-2 e 6, del D.P.R. n.
380/01

Certificati di agibilità rilasciate ai
sensi dell’art. 24 del D.P.R. n.
380/01 :
-

€ 60,00

Permessi di costruire relativi ad
interventi onerosi ai sensi dell’art. 16
del D.P.R. n. 380/01, o in sanatoria,
ai sensi dell’art. 36 de D.P.R. n.
380/01, o S.C.I.A. ( ex D.I.A.) di
cui all’art. 22, c. 3, del D.P.R. n.
380/01, quali nuova edificazione,
ampliamento, ristrutturazione
urbanistica e ristrutturazione edilizia,
determinati in rapporto alle volumetrie,
calcolate vuoto per pieno compreso
l’interrato :

Certificazioni, Attestazioni e autorizzazioni
Riferimento
normativo

Importo in
€

Installazioni di torri e tralicci per
impianti radio-ricetrasmittenti e di
ripetitori per i servizi di
telecomunicazioni e/o di telefonia
mobile

€
€
€
€
€
€
€
€

25,00
30,00
52,00
80,00
105,00
130,00
250,00
560,00

€ 70,00

€ 110,00

€ 516,46

Comunicazione Inizio Attività
Edilizia Libera
( C..A.L.) - art.5 legge n. 73/2010

gratuito

Interventi finalizzati per l’abbattimento
delle barriere architettoniche

gratuito

Volture P. di C. e/o S.C.I.A. e/o ex
D.I.A.

€ 60,00

Varianti a S.C.I.A.

€ 70,00

€ 60,00

Varianti ad autorizzazioni edilizie già
rilasciate
( senza incremento volumetrico)

€ 112,00

Interventi di cui all’art. 3 del D.P.R. n.
380/01
lettera b)
lettera c)
lettera d)

€ 65,00
€ 110,00
€ 165,00

Legge n. 68 /93
art. 10, c. 10
punto c

Sanatoria istanze di condono
edilizio :
sino a 100 mc.
da mc.. 101 a mc. 200
da mc. . 201 a mc. 300
da mc.. 300 a mc. 400
da mc.. 401 a mc. 500
da mc.. 501 a mc. 600
da mc.. 601 a mc. 700
da mc.. 701 a mc. 750

€
€
€
€
€
€
€
€

Legge n. 68/93
art. 10, c. 10
punto d

Autorizzazione per l’attuazione di Piani
di recupero

€ 516,00

Legge n. 68/93
art. 10,
c. 10, punto e

Autorizzazione per l’attuazione di
lottizzazioni di aree

€ 516,00

65,00
110,00
165,00
218,00
325,00
440,00
490,00
560,00

