
in vigore dal   30/01/2018         deliberazione  G.C.  30/01/2018   n. 8

A ATTIVITA'  EDILIZIA IMPORTO     €.

1 CILA     di cui   all'art. 6 bis del DPR 380/2001    man. straord.   e   risan.conser.   "leggeri" 30,00

2 SCIA - PERMESSO DI COSTRUIRE    opere di cui all'art. 27 c. 1 lettere b) e c) della L. R. 12/2005

a)   manutenzione straordinaria   "pesante"                                e relative varianti 50,00

b)   restauro risanamento conservativo   "pesante"                   e relative varianti 50,00

3 SCIA - PERMESSO DI COSTRUIRE    opere di cui all'art. 27 c. 1 lettere d) e) f) della L. R. 12/2005

a)   ristrutturazione edilizia     fino 3 u.i.          e relative varianti
100,00 + 15,00 cad.                       

per ulteriori u.i.

b)   nuova costruzione            fino 3 u.i.          e relative varianti
100,00 + 15,00 cad.                       

per ulteriori u.i.

c)   ristrutturazione urbanistica e interventi di urbanizzazione 1^-2^           e  relative varianti 125,00

d)   nuova costruzione di piccole pertinenze   (gazebo, capanni attrezzi, legnaie, tettoie... ) 50,00

4 PERMESSO DI COSTRUIRE  IN SANATORIA 100,00

5 AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE  interventi  ai sensi art. 146 e seguenti D.Lgs. 41/04

�a)   rilascio autorizzazione   (ordinaria)  70,00

b)   rilascio autorizzazione   (semplificata) 40,00

6 PIANI ATTUATIVI (PL, PR, PII…)

a)   proposte d'approvazione piani   non   comportanti varianti urbanistiche 150,00

b)   proposte d'approvazione piani             comportanti varianti urbanistiche 250,00

7 PARERI PREVENTIVI

a)   su pratiche edilizie 50,00

b)   su piani attuativi 100,00

B AUTORIZZAZIONI IMPORTO     €.

8 AUTORIZZAZIONI VARIE: cimiteriali, posa targhe, insegne, taglio piante, taglio sede stradale,  ecc. 30,00

9 CAMBIO DESTINAZIONE D'USO senza opere 30,00

10 VOLTURA  intestazione    e     PROROGA  inizio - fine lavori 20,00

C CERTIFICAZIONI IMPORTO     €.

11 CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA

a)   primo mappale 15,00

b)   per ogni ulteriore mappale cad. 3,00

c)   storico 70,00

12 ATTESTAZIONI IDONEITA' ALLOGGIO

a)   senza rilievo   -   rinnovo certificato 15,00

b)   con rilievo 50,00

13 SCIA    AGIBILITA'       40,00

14 CERTIFICAZIONI E ATTESTAZIONI VARIE in materia urbanistica-edilizia 20,00

D VARIE IMPORTO     €.

15 SOPRALLUOGO  su richiesta cittadini o inconvenienti igienico sanitari 50,00

16 Presa visione di pratiche edilizie comportanti ricerche d'archivio
20,00 per la 1^     +      

5,00 x ogni  success.

17 ATTESTAZIONE SISMICA - L.R. 33/2015

a)   deposito sismico 30,00

b)   autorizzazione alla sopraelevazione 50,00


