Allegato N alla Delibera di Giunta Comunale n° 95 del 05/12/2017

DIRITTI DI SEGRETERIA ATTI RELATIVI AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Certificato di destinazione urbanistica fino ad un massimo di 5 mappali
Per ogni ulteriore mappale fino al concorrere massimo di 20 mappali oltre i quali dovrà essere
presentata ulteriore richiesta
Permessi di costruire, sia onerosi che gratuiti, per Sup. complessiva (su + Sa)
Fino a mq 200,99
da mq 201 a mq 300,99
da mq 301 a mq 500,99
da mq 501 a mq 700,99
oltre i mq 701
Permessi di costruire privi di carico urbanistico o riferiti esclusivamente a fattori estetici
Segnalazione Certificata di Inizio Attività per interventi di ristrutturazione e nuova costruzione, per
Sup. complessiva (su + Snr)
Fino a mq 200,99
da mq 201 a mq 300,99
da mq 301 a mq 500,99
da mq 501 a mq 700,99
oltre i mq 701
Segnalazione Certificata di Inizio Attività per tutte le categorie di intervento ad eccezione della
ristrutturazione e della nuova costruzione
Autorizzazione Paesaggistica/Accertamento di conformità
Volture di atti
Valutazione preventiva
Preparere Estetico
Deposito di Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia ed Agibilità (SCCEA)
Rilascio di certificazione relativa alla conformità edilizia ed usabilità con istanza successiva
Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia ed Agibilità relativa ad aggiornamento di CCEA o
SCCEA preesistente oppure nuova pratica non riferita a locali (es. consolidamenti, etc.)
Comunicazione di inizio lavori per interventi di Manutenzione Straordinaria (CIL)
Strumenti urbanistici preventivi
Piano Unitario di Intervento
Piano di Sviluppo Aziendale
Pratica di Deposito/Autorizzazione Sismica
Autorizzazione allo scarico per scarichi nuovi
Rinnovo di Autorizzazione allo scarico
Autorizzazione all'emissione in atmosfera
Autorizzazione per l'installazione, riconfigurazione e WI-MAX di impianti per l'emittenza radio
televisiva
Autorizzazione per l'installazione, riconfigurazione e WI-MAX di impianti fissi di telefonia mobile
Richiesta di accesso agli atti (per ogni immobile oggetto di ricerca)

€ 54.00
€ 4.80
€ 214.00
€ 268.00
€ 374.00
€ 374.00
€ 516.00
€ 130.00

€ 160.00
€ 214.00
€ 268.00
€ 374.00
€ 516.00
€ 100.00
€ 72.00
€ 19.20
€ 214.00
€ 96.00
€ 150.00
€ 54.00
€ 50.00
€ 50.00
€ 535.00
€ 320.40
€ 300.00
€ 30.00
€ 96.00
€ 18.00
€ 64.80
€ 774.69
€ 516.46
€ 18.00

