Allegato alla deliberazione di G.C. n. 69 del 15.12.2009

DIRITTI DI SEGRETERIA IN VIGORE DAL 01.01.2010
Legge

Tipo di intervento

Legge 68/93 art.
Certificato di destinazione urbanistica (art. 30 comma 2
10 comma 10
T.U.E.)
punto a)
Legge 68/93 art.
Certificato urbanistico ex art. 5 L.R. 19/99 e attestazioni
10 comma 10
urbanistiche assimilabili
punto f)

Tariffa

Note
€ 30,00

Più € 0,30 per ogni mappale oltre il 10°

€ 50,00

Si rilascia un certificato per ogni lotto
accorpato nella stessa zona urbanistica
(art. 5, 2° comma R.E.)

Attestazioni, presa visione e rilascio copie conformi
relative a procedimenti amministrativi conclusi o in
corso (es. attestazioni di inizio, fine lavori, rilascio
permesso di costruire, ecc.)

€ 20,00

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

€ 55,00

Classificazione di immobili o opere a fini fiscali (es. art.
3 del T.U.E.)

€ 50,00

Attestazioni urbanistiche ad uso successione

€ 50,00

Attestazioni urbanistiche ai fini ICI

€ 30,00

Volture

€ 30,00

Legge 68/93 art.
Piani di recupero di iniziativa privata (PdR) (art. 30 L
10 comma 10
457/78)
punto d)

€ 50,00

Legge 68/93 art.
Strumenti urbanistici esecutivi presentati da privati
10 comma 10
(esclusi PdR); permessi di costruire convenzionati
punto e)

€ 520,00

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

Legge 68/93 art.
10 comma 10
Permesso di costruire
punto g)

€ 100,00 – 520,00

Legge 68/93 art.
10 comma 10
DIA art. 22 T.U.E. commi 1 e 2 (modesta entità)
punti c)- g)
DIA art. 22 T.U.E. comma 3(presentata in luogo del
permesso di costruire)

€ 100,00 – 520,00
gratuito

Legge 68/93 art.
DIA e Permesso di costruire per piccoli interventi
10 comma 10
minori (non onerose)
punti b)

€ 100,00

Autorizzazioni paesaggistiche per vincolo ambientale e
vincolo idrogeologico

€ 55,00

Autorizzazioni per scarichi acque reflue

€ 55,00

Richiesta rilascio estratti di mappa e visure catastali

€ 10,00

Autorizzazioni temporanee

€ 55,00

Autorizzazioni per scavi su suolo pubblico:

Pertinenze, impianti tecnologici,
occupazioni di suolo, demolizioni,
rinterri, scavi, ecc. che non necessitano
di progetto.

€ 55,00

DIA (per eliminazione barriere architettoniche)

privati

enti pubblici

€ 55,00

€ 30.00

Diritti di contratto per allacciamento alla fognatura
comunale

€ 65,00

Mancato ritiro del certificato richiesto entro 60 gg dal
rilascio addebito

€ 10,00

il 1% dell’importo complessivo del costo
di costruzione per gli interventi gratuiti
si applica il minimo

il 1,5% dell’importo complessivo del
costo di costruzione per gli interventi
gratuiti si applica il minimo

