DESCRIZIONE
CERTIFICATI E ALTRI ATTI
Certificati di destinazione urbanistica ai sensi dell’art.30 D.P.R. 380/01 (ogni 5
particelle catastali)
Certificato di idoneità alloggiativa
Notifiche di frazionamento
ACCESSO ATTI
Diritti di ricerca e visura (per pratiche antecedenti il 2008)
Costi per la riproduzione in formato digitale (a pratica)
AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA
Occupazioni suolo pubblico temporanee
Occupazioni suolo pubblico permanenti
Abbattimento alberi
Abbattimento alberi, con sopralluogo da parte di tecnico competente con esame
fino a 10 piante escluse prove strumentali

Euro
€ 50,00
€ 50,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 50,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 140,00

Altre autorizzazioni rilasciate dal Settore Tecnico

€ 50,00

Determinazione del prezzo di cessione/locazione di alloggi PEEP e nulla osta alla
vendita
Autorizzazione paesaggistica semplificata

€ 80,00

Autorizzazione paesaggistica ordinaria
Accertamento di compatibilità paesaggistica
Determinazione del prezzo di cessione/locazione di alloggi PEEP e nulla osta alla
vendita
Installazione nuovo impianto radio TV o di telefonia mobile – Per ogni impianto
Modifica a impianto esistente radio-tv o telefonia mobile – Per ogni impianto
APPROVAZIONE PIANI URBANISTICI
Piani Urbanistici Attuativi, Strumenti Urbanistici Attuativi e Varianti
essenziali
Varianti non sostanziali a PUA
Piani di Investimento in Azienda Agricola e loro varianti
Autorizzazione e Vincolo idrogeologico
Comunicazione per vincolo idrogeologico
VALUTAZIONE PREVENTIVA
Valutazione preventiva così come definita dall’art. 21 della L.R. 30/07/2013, n.15
e ogni altro parere similare

€ 50,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 50,00
€ 250,00
€ 100,00
€ 500,00
€ 250,00
€ 300,00
€ 250,00
€ 150,00
€ 150,00

PERMESSO DI COSTRUIRE
1. Costruzione, ampliamento e sopraelevazione degli edifici ad uso
residenziale e terziario negli ambiti consolidati e in territorio rurale
realizzate non da imprenditori agricoli o coltivatori diretti
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senza incremento di superficie

€ 80,00



con incremento di Superficie utile lorda fino a 100 mq

€ 300,00



con incremento di Superficie utile lorda fino a 175 mq

€ 450,00



con Sul oltre i 175 mq

€ 516,00

2. Costruzione, ampliamento e sopraelevazione di edifici di servizio nel
territorio rurale realizzati da avente titolo
50% del punto precedente
3. Costruzione, ampliamento e sopraelevazione di edifici artigianali e
industriali negli ambiti consolidati produttivi e ricovero attrezzi realizzati in
ambito agricolo da non avente titolo

senza incremento di superficie

Minimo €
80,00

€ 80,00



con incremento di Superficie utile lorda fino a fino a 100 mq

€ 300,00



con Superficie utile lorda da 101 a 500 mq

€ 400,00



con Superficie utile lorda oltre 500 mq

€ 516,00

4. Esecuzione di opere di demolizione
5. Varianti ovvero modifiche progettuali soggette ad ulteriore titolo abilitativo
di cui all’art. 22 della L.R. 30/07/2013 n. 15
 senza incremento di superficie

€ 100,00

 con incremento di superficie fino a 50 mq (per incrementi maggiori v. punti
precedenti)
6. Opere di urbanizzazione eseguite anche in attuazione di strumenti
urbanistici
7. Impianti, attrezzature, opere pubbliche o di interesse generale realizzate
dagli Enti istituzionalmente competenti
8. Opere da realizzare in attuazione di norme o provvedimenti emanati a
seguito di pubbliche calamità
9. Opere realizzate da aventi titolo su immobili di proprietà dello Stato

€ 200,00

€ 80,00

€ 300,00
€ 80,00
€ 80,00
€ 80,00

10. Opere di edilizia funeraria

€ 80,00

Voltura Permesso di Costruire

€ 50,00

PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA
Permesso di costruire in sanatoria ex art. 17 legge 23/2004: il valore doppio degli
importi a seconda delle classi di superfici come da punti precedenti
Condoni edilizi 1985/1994
SCIA
SCIA per interventi di ristrutturazione edilizia
di cui alla lettera f) dell'Allegato, compresi gli
interventi di recupero a fini abitativi dei

Minimo €
160,00
€ 100,00

€ 150,00 (250,00 in
caso di demolizione
e ricostruzione)
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sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla legge
regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Recupero a fini
abitativi dei sottotetti esistenti);
SCIA per mutamento di destinazione d'uso
€ 150,00
senza opere che comporta aumento del carico
urbanistico;
SCIA per gli interventi di nuova costruzione di
€ 250,00
cui all’art.7 comma 2 della L.R. 15/2013
SCIA per tutte le altre casistiche definite dalla LR 15/2013 non € 100,00
ricompresi nei punti precedenti
Cambio intestazione SCIA
€ 50,00
COMUNICAZIONE INIZIO
LAVORI ASSEVERATA (C.I.L.A.)
CILA per opere di manutenzione straordinaria
€ 50,00
e le opere interne alle costruzioni, qualora non
modifichino le destinazioni d'uso delle
costruzioni e delle singole unità immobiliari,
non riguardino le parti strutturali dell'edificio o
siano prive di rilevanza per la pubblica
incolumità ai fini sismici e non rechino
comunque pregiudizio alla statica dell'edificio.
(art.7 comma 4 lettera a) L.R. 15/2013)
CILA per modifiche interne di carattere edilizio
€ 50,00
sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad
esercizio d'impresa. (art.7 comma 4 lettera b)
L.R. 15/2013)
CILA per modifiche della destinazione d'uso
€ 50,00
senza opere, tra cui quelle dei locali adibiti ad
esercizio d'impresa, che non comportino
aumento del carico urbanistico (art.7 comma
4 lettera c) L.R. 15/2013)
CILA per tutti gli altri interventi art.7 comma 4 L.R. 15/2013) non € 70,00
ricompresi nei punti precedenti
COMUNICAZIONE opere dirette a soddisfare
€ 50,00
obiettive esigenze contingenti, temporanee e
stagionali e ad essere immediatamente
rimosse al cessare della necessità e,
comunque, entro un termine non superiore a
sei mesi compresi i tempi di allestimento e
smontaggio delle strutture. ( art.7 lettera f)
L.R. 15/2013)
ISTANZA CONVOCAZIONE
PREVENTIVA DI CONFERENZA DI
SERVIZI (art. 4bis L.R. 15/2013)
Conferenza preliminare a CILA
€ 50,00
+ diritti singole
autorizzazioni
Conferenza preliminare a SCIA
€ 100,00
+ diritti singole
autorizzazioni
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Conferenza preliminare a PDC
P.A.S. (Procedura Autorizzativa Semplificata)
AGIBILITA’
AGIBILITA’: per edifici residenziali fino a
quattro unità immobiliari
AGIBILITA’: per edifici residenziali oltre
quattro unità immobiliari
AGIBILITA’: per edifici produttivi, strutture di
vendita, direzionale,
commerciale, commercio all’ingrosso, edifici
non residenziali funzionali alla produzione
agricola fino a 800 mq
AGIBILITA’: per edifici produttivi, strutture di
vendita, direzionale,
commerciale, commercio all’ingrosso, edifici
non residenziali funzionali alla produzione
agricola oltre 800 mq

€ 150,00
+ diritti singole
autorizzazioni
€ 100,00
€ 100,00
€ 200,00
€ 200,00

€ 300,00
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