ALLEGATO A
DIRITTI DI SEGRETERIA EDILIZIA PRIVATA
CILA - Comunicazione inizio lavori asseverata
Con aggiornamento biennale in base al 75 per cento della variazione degli indici
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
di cui all’art. art. 6 bis comma 1 del DPR 380/2001
tardiva
di cui all’art. art. 6 bis comma 5 del DPR 380/2001
SCIA - Segnalazione certificata di inizio attività
Con aggiornamento biennale in base al 75 per cento della variazione degli indici
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
di cui all’art. 22 comma 1 del DPR 380/2001

IMPORTO
€ 150,00
€ 150,00

€ 150,00

varianti

di cui all’art. 22 commi 2- 2 bis del DPR 380/2001

€ 150,00

sanatoria

di cui all’art. 37 del DPR 380/01

€ 150,00

SCIA alternativa al PDC di cui all’art. 23 del DPR 380/2001

€ 200,00

Altre tipologie di segnalazioni asseverate
PAS (Procedura Abilitativa Semplificata - art. 6 D.Lgs 28/2011) o altro

€ 150,00

PDC - Richiesta di permesso di costruire
(*) Con adeguamento indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati
ristrutturazione
di cui all’art. 10 comma 1 lett. b) e lettera c) del DPR 380/2001
nuova
costruzione

di cui all’art. 10 comma 1 lett a) del DPR 380/2001

Parametro volume

Ristrutturazione/
nuova
costruzione

PdC alternativo
alla SCIA
sanatoria

Aliquota a mc
minimo
massimo
Parametro superficie netta di pavimento
Aliquota a mq
minimo
massimo
di cui all’art. 14 del DPR 380/2001 (in deroga)
di cui all’art. 28 bis del DPR 380/2001 (convenzionato)
Parametro volume
Aliquota a mc
minimo
massimo
Parametro superficie netta di pavimento Aliquota a mq
minimo
massimo
di cui all’art. art. 22 comma 7 del DPR 380/2001
di cui all’art. 36 comma 1 del DPR 380/2001

€ 66,00 + € 0,12
€ 250,00
€ 668,00
€ 66,00 + € 0,40
€ 250,00
€ 668,00

€ 66,00 + € 0,60
€ 400,00
€ 800,00
€ 66,00 + € 2,00
€ 400,00
€ 800,00
€ 400,00
€ 400,00

Richiesta proroga dei termini del permesso di costruire ai sensi dell’art. 15 comma
2 del DPR 380/2001

€ 66,00

Richiesta autorizzazione accesso carraio ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. N° 285/1992
e dell’art. 46 del D.P.R. n° 495/1992

€ 30,00

Segnalazione certificata di AGIBILITÀ ai sensi dell’art. 24 del DPR 380/2001
istanza per ogni fabbricato

€ 258,00 + 0,1
€/mc

Sanzione per ritardo nella presentazione:
SCA effettuata per immobili ad uso
abitazioni, uffici, commercio – fino a 300
mc
Sanzione per ritardo nella presentazione:
SCA effettuata per immobili ad uso
abitazioni, uffici, commercio - da 300 a
Segnalazione certificata di AGIBILITÀ ai
500 mc
sensi dell’art. 24 del DPR 380/2001
Sanzione per ritardo nella presentazione:
SANZIONE PECUNIARIA
SCA effettuata per immobili ad uso
abitazioni, uffici, commercio – oltre 500
mc
Sanzione per ritardo nella presentazione:
SCA effettuata per insediamenti
produttivi (industria, artigianato, distr.
Benzina) e impianti sportivi
AUTP - Richiesta autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004
sia con procedura ordinaria che semplificata/rinnovo

€ 77,00

€ 240,00

€ 464,00

€ 464,00

€ 50,00

Richiesta accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181
del D.Lgs 42/2004

€ 300,00

PAVI - Presa d’atto in relazione al vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 20 del
R.D.L. 1126/1926

€ 50,00

VINCA - Valutazione dello studio di incidenza ambientale di cui ai sensi della
Direttiva 992/43/CEE (Direttiva “habitat”)
Infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici
Autorizzazione unica su modello A dell’Allegato 13 e ai sensi dell’art. 87 comma 3, o su
modella C dell’Allegato 13 ai sensi dell’art. 88 comma 1, o su modello D dell’Allegato 13
ai sensi dell’art. 88 comma 8 8 del D.lgs 259/2003

€ 100,00

SCIA su modello B dell’Allegato 13 ai sensi dell’art. 87 comma 3 o dell’art. 87 bis del
D.lgs 259/2003

€ 150,00

Autocertificazione semplificata per interventi minori ai sensi dell’art. 87 ter del D.lgs
259/2003

€ 50,00

Richiesta attivazione conferenza di servizi preliminare su istanza di parte ai sensi
dell’art.14 comma 3 della L 241/1990 per interventi edilizi

€ 200,00

Richiesta volturazione titoli edilizi
Autorizzazione per taglio alberi
Richiesta di altre attestazioni/certificazioni in materia di edilizia
Richiesta di modifica e/o svincolo di terreno asservito
Per tutte le altre richieste non contemplate nei punti precedenti

€ 66,00

€ 500,00

DIRITTI DI SEGRETERIA URBANISTICA
Proposta PIANO URBANISTICO ATTUATIVO o di VARIANTI a PUA su istanza di
parte
Recupero urbanistico

aliquota a
dell’ambito

mq

della

superficie

€ 0,08

min € 1.000,00
max € 4.000,00

Espansione Urbanistica

aliquota a
dell’ambito

mq

della

superficie

€ 0,12

min € 1.500,00
max € 5.000,00
RICHIESTA PROROGA PIANO URBANISTICO ATTUATIVO

€ 200,00

CDU – Richiesta di certificato di destinazione urbanistica – art. 30 DPR 380/2001
fino a 5 mappali

66,00

ogni mappale aggiuntivo o su altro foglio

€ 20,00

aggiuntivi per richiesta con carattere di urgenza (entro 5 giorni lavorativi)

€ 150,00

