TABELLA DIRITTI DI SEGRETERIA
ad esclusivo vantaggio del Comune
i cui importi sono da versare contestualmente alla presentazione della domanda

1) Certificazione di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l’area
interessata da allegare agli atti aventi ad oggetto trasferimento o costruzione o scioglimento della comunione dei
diritti reali relativi a terreni ( comma 2, art. 18 della legge 47/1985)
fino a 5 particelle

€

70,00

ogni particella in più

€

2,50

tariffa massima

€

90,00

supplemento per mancata presentazione di estratto di mappa con indicazione cromatica delle particelle:
fino a 5 particelle

€

30,00

ogni particella in più

€

2,50

tariffa massima

€

80,00

2) Interventi soggetti a SCIA – CILA (art. 21/bis L.R. 16/2008):
tutte le opere escluso autorimesse interrate

€ 150,00

autorimesse interrate

€ 300,00

3) Interventi soggetti a DIA (art. 23 L.R. 16/2008)
- Opere non comportanti aumento di volume, di superficie e cambio di destinazione d’uso

€ 200,00

- Opere comportanti aumento di volume, di superficie e cambio di destinazione d’uso

€ 400,00

4) Comunicazione per opere interne eseguite prima dell’01/01/2005 (art. 22 L.R. 16/2008)

€ 200,00

5) Permessi Costruire:

A) Opere che non comportano aumento di superficie/volume e cambio d’uso

€ 300,00

B) Opere che comportano aumento di volume e cambio di destinazione d’uso

€ 400,00

E) Nuova costruzione ( abitazione e/o magazzini anche interrati):
a) fino a mc. 500

€ 500,00

d) oltre a mc. 500

€ 750,00

F) Nuove costruzioni per capannoni
( industriali ed artigianali )

€ /mq. 2,50 con un massimo di € 1000,00
€ 350,00

G) Box interrati/parcheggi:

6) Accertamenti di conformità di cui al titolo V – Legge Regionale n. 16/2008:
A) Opere che non comportano aumento di superficie/volume e cambio d’uso

€ 600,00

B) Opere che comportano aumento di volume e cambio di destinazione d’uso

€ 800,00

E) Nuova costruzione ( abitazione e/o magazzini anche interrati):
a) fino a mc. 500

€ 1000,00

d) oltre a mc. 500

€ 150,00

F) Nuove costruzioni per capannoni
( industriali ed artigianali )

€ /mq. 5,00 con un massimo di € 2000,00
€ 700,00

G) Box interrati/parcheggi:

7) Occupazioni e manomissioni temporanee del suolo pubblico:
€ 100,00

- diritti
- cauzione (da restituirsi 60 gg. dopo la comunicazione di fine lavori):
fino a mq. 5

€ 200,00

da mq. 5 a mq. 20

€ 400,00

da mq. 20 a mq. 50

€ 600,00

oltre mq. 50

€ 1000,00

8) Permesso per la lottizzazione di aree a scopo edilizio dell’approvazione del piano particolareggiato di
esecuzione del P. di F.:

€ 1000,00

9) Certificati, autorizzazioni ed attestazioni in materia urbanistico-edilizia sopra non contemplati:
- agibilità

€ 200,00

- condoni pregressi

€ 300,00

- autorizzazioni relative a strade (in seguito a rilascio n/o provinciale)

€ 150,00

- autorizzazioni per terre e rocce da scavo

€ 200,00

- rinnovo e proroghe di permessi di costruire

€ 200,00

- varie sopra non contemplate

€ 150,00

10) Istanze di Autorizzazione Paesaggistica:
- autorizzazione Paesaggistica Semplificata

€ 100,00

- autorizzazione Paesaggistica normale e Compatibilità Paesaggistica

€ 200,00

Vallebona, 14 aprile 2015

