DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO COMUNITA' COLLINARE VALTRIVERSA
a)

Certificati di destinazione urbanistica previsti dall’articolo 30, secondo comma, del D.P.R. 6.6.2001, n. 380, e s.m.i.
a.1) fino a 5 particelle catastali
a.2) oltre le cinque particelle 5, per ogni particella in più, fino ad un massimo di 80,00 euro
a.3) certificati ed attestazioni di varia natura in materia urbanistico-edilizia, attestazioni per ricongiungimenti famigliari e permessi di soggiorno

b)

€ 40,00
€. 5,00
€. 30,00

Denunce di Inizio Attività / SCIA, di cui all’articolo 22, del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 e s.m.i., ad esclusione di quelle per
l’eliminazione delle barriere architettoniche
b.1) per varianti a permessi di costruire, previste dall’art. 22 comma 2., del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 e s.m.i.

€. 150,00

b.2) per interventi di ristrutturazione di cui all'art. 10, comma 1, lettera c, previsti dall’art. 22 comma 3. lett. a), del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 e

s.m.i.
b.3) senza cambio di destinazione d’uso

€ 120,00

con eventuali cambi di destinazione d’uso

€ 200,00

per interventi di ampliamento inferiori al 20% gratuiti

€. 150,00

b.4) per interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi o in diretta esecuzione di strumenti

urbanistici recanti precise disposizioni plano-volumetriche, previsti dall’art. 22 comma 3. lett. b) , del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 e
s.m.i.fabbricati di civile abitazione e turistico ricettivi, per ogni unità immobiliare
b.5) per interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi, previsti dall’art. 22 comma 3. lett. b) , del
D.P.R. 6.6.2001, n. 380 e s.m.i.fabbricati industriali, artigianali, commerciali, strutture tecniche agricole e loro ampliamenti
b.6) per tutti gli altri casi (interventi, non riconducibili all'elenco di cui agli artt. 10 e 6, del D.P.R. 380/2001, previsti dall’art. 22 comma 1., del

€ 200,00

€ 250,00
€ 90,00

D.P.R. 6.6.2001, n. 380 e s.m.i.)
c)

Permessi di costruire per interventi di cui all’articolo 10, del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 e s.m.i.
c.1) per interventi di nuova costruzione, previsti dall’art. 10, comma 1.,lett. a), definiti dall’art. 3, comma 1., lett. e), voce e.1), del D.P.R.

6.6.2001, n. 380 e s.m.i.
fabbricati di civile abitazione e turistico-ricettivi - per ogni unità immobiliare

€ 300,00

ampliamenti di fabbricati di abitazione e turistico-ricettivi - per ogni unità immobiliare

€ 150,00

fabbricati industriali, artigianali, commerciali, strutture tecniche agricole e loro ampliamenti

€ 400,00

fabbricati di abitazione rurale

€ 400,00

ampliamenti di fabbricati di abitazione rurale

€ 250,00

c.2) per interventi di ristrutturazione edilizia, previsti dall’art. 10, comma 1.,lett. c)

senza cambio di destinazione d’uso

€ 200,00

con cambio di destinazione d’uso

€ 300,00

c.3) per interventi pertinenziali di realizzazione di piscine o campi da tennis; per interventi di installazione di torri e tralicci per impianti radio-

€. 500,00

ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione, previsti dall’art. 10, comma 1.,lett. a) e definiti dall’art. 3, comma 1., lett. e),
voce e.4), del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 e s.m.i.;
c.4) per tutti gli altri interventi pertinenziali, che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio

€. 150,00

ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un
volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale, previsti dall’art. 10, comma 1.,lett. a) e definiti dall’art. 3, comma 1., lett. e),
voce e.6), del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 e s.m.i.
c.5) per interventi di installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case

€ 250,00

mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano
diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, per interventi di realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di
impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo
inedificato, per interventi di realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via
permanente di suolo inedificato, previsti dall’art. 10, comma 1.,lett. a) e definiti rispettivamente dall’art. 3, comma 1., lett. e), voce e.5),
voce e.7), voce e.3), del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 e s.m.i.
c.6) per interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune, previsti dall’art. 10, comma 1.,lett. a) e

definiti dall’art. 3, comma 1., lett. e), voce e.2), del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 e s.m.i.

€. 100,00

allegato Del. Cu n. 3 del 03.03.2014

DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO COMUNITA' COLLINARE VALTRIVERSA
c.7) per interventi di ristrutturazione urbanistica, previsti dall’art. 10, comma 1.,lett. b)

Idem voce c.1)

d)

Comunicazione per interventi di attività edilizia liber (articolo 6, comma 1 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.)

gratuita

e)

Comunicazione per interventi di attività edilizia libera (articolo 6, comma 2 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.)

€ 30,00

f)

Richieste di agibilità - per tutti i tipi di edifici - art. 24 TUE

g)

Vincolo idrogeologico (L.R. 45/89),scarichi acque reflue ai sensi della Legge 10.05.1976 n. 319 e L.R. 9/03/1990 n. 13 e s.m.i.

€ 100,00
€ 80,00

h)

Manomissione di suolo pubblico (escluse le società di servizi)

€ 30,00

i)

Autorizzazioni Paesaggistiche per interventi in vincolo Paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., da rilasciarsi in delega
ai sensi della L.R. 32/08 e s.m.i. in regime normale

€ 50,00

l)

Autorizzazioni Paesaggistiche per interventi in vincolo Paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., da rilasciarsi in delega
ai sensi della L.R. 32/08 e s.m.i. in regime semplificato
Interventi di modesta entità così come individuati nell'allegato 1 numeri 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 23, 34, 37, 38, 39

€ 50,00

tuttI gli altri interventi soggetti ad autorizzazione semplificata

€ 75,00

m)

Proroghe e volture di atti amministrativi

n)

Accesso agli atti amministrativi con copia ai sensi dela L. 241/90 che comporti ricerca di archivio e copia dei documenti

€ 100,00
€ 20,00

allegato Del. Cu n. 3 del 03.03.2014

