Allegato A
1.
-

CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA
per un numero di particelle da 1 a 5 ricadenti nello stesso foglio di mappa
per ogni foglio in più oltre il primo
per ogni 5 particelle o frazioni di cinque oltre le prime cinque
per ogni destinazione di zona, oltre la prima
per le aree sottoposte a vincolo, per ogni 5 particelle o frazioni di 5
sino ad un massimo di
con una domanda si possono richiedere le destinazioni urbanistiche per un
massimo di due fogli.

2.

AUTORIZZAZIONE PER LOTTIZZAZIONE DI AREE E ASSIMILABILI
Spese di pubblicazione a parte

3.
-

CERTIFICATI E ATTESTAZIONI IN MATERIA URBANISTICA EDILIZIA
Certificati di agibilità per residenze, uffici, negozi, laboratori artigianali
capannoni industriali, costruzioni cimiteriali
per ogni unità immobiliare
Euro 100,00
Altre certificazioni e provvedimenti che richiedono una istruttoria non compresi
tra i precedenti:
se da rilasciare sulla base degli atti d’Ufficio
Euro
28,00
se da rilasciare a seguito di sopralluogo
Euro
57,00

-

4.
-

5.

6.

7.

PERMESSI DI COSTRUIRE (Edilizia Privata)
Per ogni unità immobiliare indipendente
Importo massimo
Per interventi soggetti a SCIA, quali muri di recinzione, opere di manutenzione
straordinaria, varianti in corso d’opera, ad esclusione delle opere per
l’abbattimento delle barriere architettoniche, ecc.

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

25,00
6,00
6,00
6,00
6,00
63,00

Euro 600,00

Euro 160,00
Euro 1.600,00

Euro 160,00

PERMESSI DI COSTRUIRE RELATIVI ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE (Edilizia Produttiva)
Diritti di Istruttoria su progetti ai sensi del D.P.R. 160/2010
sino a 200 mq
Euro 320,00
oltre
Euro 533,00
Diritti per:
A) Conferenza di Servizi per l'esame del progetto
senza variante allo strumento urbanistico
con variante allo strumento urbanistico

Euro 533,00
Euro 1.067,00

B) Verifica della conformità del progetto preliminare con i vigenti strumenti
di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica

Euro

320,00

C) Su progetti presentati con il procedimento mediante SCIA

Euro

160,00

D) Collaudo dell’impianto produttivo

Euro

350,00

PERMESSI DI COSTRUIRE RELATIVI A COSTRUZIONI CIMITERIALI
Per cappelle e colombari

Euro

160,00

CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME
nuovi rilasci di C.D.M.
rinnovi di C.D.M.

Euro
Euro

150,00
100,00

8.

SANATORIE
Come permessi di costruire

9.

AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE
In zone Parco o SIC

Euro
Euro

100,00
150,00

10.

DIRITTI ISTRUTTORI PER ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI
Accesso atti amministrativi ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.
(per l’estrazione di copie sono dovuti anche i diritti di riproduzione)

Euro

10,00

1

