Allegato alla delibera G.C. n. 34 del 27.03.2013
TABELLA DIRITTI SEGRETERIA SU ATTI E PROCEDURE EDILIZIE
RIFERIMENTO

TIPO DI INTERVENTO

TARIFFA
€. 15,00

Legge 68/93, art. 10
comma 10 punto a)

Certificato di destinazione urbanistica (art. 30 €. 20,00
comma 2 T.U.E.)
€. 25,00
Certificato di destinazione urbanistica (Uso
successione)
Certificato
Urbanistico
urbanistiche assimilabili.

e

attestazioni

NOTE
Fino a 5 mappali
Da 6 a 15 mappali
Più €. 1.00 per ogni mappale oltre
il 20°, massimo €. 50

Riduzione del 20% sugli importi complessivi di
cui alle precedenti colonne

€. 30,00

Si rilascia un certificato per ogni
lotto accorpato nella stessa zona
urbanistica

Attestazioni
relative
a
procedimenti
amministrativi conclusi o in corso (es.
€. 30,00
attestazioni di inizio, fine lavori, rilascio
permesso di costruire, ecc.).
Legge 68/93 art. 10
comma 10 punto f)

Certificato di agibilità (art. 24 T.U.E.)

€. 50,00

Classificazione di immobili o opere a fini fiscali
€. 50,00
(es. art. 3 del T.U.E.)
Attestazioni urbanistiche ad uso successione.

Gratuito

Attestazioni urbanistiche ai fini ICI/IMU

€. 20,00

Volture

€. 30,00

Legge 68/93 art. 10
comma 10 punto d)

Piani di recupero di iniziativa privata (PdR)
€. 80,00
(art. 30 L: 457/78).

Legge 68/93 art. 10
comma 10 punto e)

Strumenti urbanistici esecutivi presentati da
privati (esclusi PdR); permessi di costruire €. 450,00
convenzionati.

Si rilascia un certificato per ogni
lotto accorpato nella stessa zona
urbanistica.

Minimo
Legge 68/93 art. 10
comma 10 punto g)

Permesso di costruire

Legge 68/93 art. 10
comma 10 punti c)-g)b)

DIA art. 22 T.U.E. commi 1 e 2

DIA

Il 5% dell’importo complessivo del
contributo (oneri+costo) da
corrispondere ai sensi dell’art. 16
Massimo
del T.U.E. – per gli interventi
€. 500,00 gratuiti si applica il minimo.
€. 70,00

€. 60,00

art. 22 T.U.E. comma 3 (presentata in Minimo

Il 5% dell’importo complessivo del
contributo (oneri+costo) da

luogo del permesso di costruire).

€.

60,00 corrispondere ai sensi dell’art. 16
del T.U.E. – per gli interventi
Massimo
gratuiti si applica il minimo.
€. 500,00

DIA (per eliminazione barriere architettoniche). Gratuito
Autorizzazione edilizia di cui alla Legge
Regionale n. 23/85 così come modificata dalla €. 50,00
Legge Regionale 5/2003
Autorizzazioni edilizie per:
Apposizione insegne pubblicitarie
€. 60,00
Manutenzione sepolture cimiteriali
Autorizzazioni varie
Autorizzazioni in sub-delega per
ambientale e vincolo idrogeologico.

vincolo

Visure catastali

Estratti di mappa

Interventi localizzati su strade o marciapiedi
quali buche per riparazioni reti e/o
allacciamenti,
riparazione
marciapiedi,
modifica quote e/o livellette, esecuzione
rampe

€. 60,00
€. 10,00

Fino a 10 mappali

€. 15,00

Da 11 a 20 mappali

€. 20,00

Più €. 0.50 per ogni mappale oltre
il 30°, massimo €. 50

€. 15,00

Fino a 10 mappali

€. 20,00

Da 11 a 20 mappali

€. 25,00

Più €. 1.00 per ogni mappale oltre
il 30°, massimo €. 50

€ 25,00

Intervento localizzato di limitate
dimensioni max 5 mq

€ 50,00

Interventi localizzati plurimi
(massimo 10) di limitate
dimensioni oltre il primo

€ 100,00

Intervento localizzato di grandi
dimensioni superiore 5 mq

€ 150,00

Interventi localizzati plurimi
(massimo 10) di grandi
dimensioni oltre il primo

