TARIFFARIO PER I DIRITTI DI SEGRETERIA

CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA, AUTORIZZAZIONI, CERTIFICAZIONI ED
ATTESTAZIONI RICHIESTE IN PROCEDIEMNTI DI PRIVATI
IMPORTO FISSO PER OGNI CERTIFICATO
PER OGNI PARTICELLA
FINO AD UN MASSIMO DI € 60,00

€ 10,00
€ 5,00

S.C.I.A. – CIL E CILA
Lavori ed interventi rientranti nell’attività edilizia libera per i quali viene comunque presentata da
parte dei privati la S.C.I.A., CIL e/o CILA e che necessitano comunque di istruttoria da parte
dell’ufficio
Nel caso sia necessario per la pratica di che trattasi l’acquisizione di pareri esterni
all’Amministrazione e/o nulla-osta, autorizzazioni, ecc. oltre al parere del Comune in aggiunta a
quelli di cui al precedente punto
Varianti successive a S.C.I.A., CIL e/o CILA
Depositi di tipo mappale e frazionamenti
SCAGI (Autorizzazioni agibilità e/o abitabilità)
Certificazioni richieste da privati in merito a specifiche questioni edilizie o urbanistiche che
presuppongono attività istruttoria da parte dell’ufficio

€ 60,00

€ 60,00

€ 60,00
€ 25,00
€ 60,00
€ 10,00

AUTORIZZAZIONI PER PIANO ATTIATIVI
Richiesta autorizzazione per varianti a piani di lottizzazione (ex art. 28 Legge
Urbanistica17/8/1942, n. 1150)
Richiesta autorizzazione per attuazione piani di recupero di iniziativa privata (ex art. 30 Legge n.
457/78)
Richiesta autorizzazione per piano di ristrutturazione urbanistica (ex art. 31 lettera e) Legge n.
457/78)

€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00

PERMESSI DI COSTRUIRE
Costruzione, ampliamento e sopraelevazione di edifici e loro varianti in corso d’opera, opere di
urbanizzazione primaria e secondaria da realizzarsi da parte dei privati. *Qualora sia necessario per la
pratica di che trattasi l’acquisizione di pareri esterni all’Amministrazione e/o nulla-osta,
autorizzazioni, ecc. oltre al parere del Comune il costo di cui alla sottoriportata tabella si raddoppia
Senza incremento di cubatura urbanistica o con incremento fino al 20%
Con incremento oltre il 20% e modifica destinazione d’uso
Nuove costruzioni fino a 100 mq
Nuove costruzioni oltre i 100 mq e fino a 200 mq
Nuove costruzioni oltre i 200 mq e fino a 300 mq
Nuove costruzioni oltre i 300 mq e fino a 600 mq
Nuove costruzioni oltre i 600 mq

€ 60,00*
€ 60,00*
€ 80,00*
€ 100,00*
€ 120,00*
€ 200,00*
€ 300,00*

DIRITTI PER CONCESSIONI DEMANIO MARITTIMO
Concessioni sui beni del demanio marittimo o della navigazione interna, per finalità turistico ricreative, su aree scoperte o che comportino impianti di facile rimozione
Rinnovo delle concessioni
Subingresso
Variazioni di qualsiasi tipo relative alle concessioni marittime
Rinuncia alla concessione
Autorizzazioni per manifestazioni temporanee ludico – ricreative, sportive e cinematografiche
Istruttoria annuale concessioni demaniali e quantificazione canone dovuto allo Stato

€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 50,00

DIRITTI PER ALTRE TIPOLOGIE DI INTERVENTI
Copia del rapporto di incidente stradale (comprensiva di schizzo di campagna e copia in bianco
e nero del fascicolo)
Copia a colori del fascicolo dei rilievi fotografici
Diritti di urgenza per rilascio copia entro tre giorni lavorativi decorrenti dalla data di effettiva
disponibilità dell’atto
Copia di rapporti di servizio, di sopralluoghi ed accertamenti vari
Spedizione postale di documenti
Autorizzazioni al transito in deroga ai divieti imposti con ordinanza
Richieste emissioni ordinanze per divieti di sosta, chiusura stradale, ecc.

€ 30,00
€ 30,00
+100%
€ 5,00
€ 5,00
€ 20,00
€ 25,00

DIRITTI DI CANCELLERIA E RICERCA
Diritti di ricerca e visura degli atti amministrativi e pratiche edilizie, anagrafiche e di Stato Civile o di
qualsiasi altro documento detenuto dall’Amministrazione, nonché estrazione copia:
Fino a 5 anni dall’acquisizione
Da 5 a 20 anni dall’acquisizione
Oltre 20 anni dall’acquisizione
Ai diritti di ricerca e visura di cui sopra vanno aggiunti, se richiesti, i seguenti costi di riproduzione:
Costo riproduzione fotostatica formato A4 per facciata
Costo riproduzione fotostatica formato A3 per facciata
Costo riproduzione fotostatica formato A4 autenticata per facciata
Costo riproduzione fotostatica formato A3 autenticata per facciata
Scansioni formato PDF A4 per singola facciata
Scansioni formato PDF A3 per singola facciata
CD-DVD o altri supporti analoghi forniti dall’utenza

€ 10,00
€ 20,00
€ 30,00
€ 0,25
€ 0,50
€ 0,50
€ 1,00
€ 0,25
€ 0,50
€ 15,00

