Allegato A
A.1) Diritti di Segreteria e di istruttoria per pratiche edilizie ed urbanistiche
Aggiornamento casistiche e importi.
PIANIFICAZIONE
Piani Attuativi e relative Varianti

€ 500,00

DECRETO L.VO 42/04 (Vincolo paesaggistico)
Autorizzazioni paesaggistiche (art. 146 D.lgs.42/2004)
Varianti ad Autorizzazioni paesaggistiche
(art. 146 D.lgs.42/2004)
Accertamento di compatibilità paesaggistica
(art. 167 e 181 D.L.vo 42/2004)

PERMESSO DI COSTRUIRE Art. 134 L.R.T. 65/2014
Permessi di costruire fino a 500 mc
Permessi di costruire fino da 500 mc a 2000 mc
Permessi di costruire oltre i 2000 mc
Varianti a Permesso di Costruire
Permessi di costruire in sanatoria (art. 196 L.R.T. 65/2014)
Volture e proroghe

€ 50,00
€ 50,00
€ 100,00

€ 400,00
€ 600,00
€ 750,00
€ 200,00
€ 400,00
€ 20,00

SEGNALAZIONI CERTIFICATE INIZIO ATTIVITA’
SCIA art.134 L.R.T. 65/2014
SCIA art.135 comma 2 L.R.T. 65/2014
Attestazioni di conformità in sanatoria
(art. 200 L.R.T. 65/2014)
Varianti a SCIA

€ 200,00
€ 100,00

COMUNICAZIONI INIZIO LAVORI
CIL asseverata art.136 comma 2
CIL art. 136 comma 1

€ 100,00
Non dovuti

(CILA)

PRATICHE VINCOLO IDROGEOLOGICO
Autorizzazioni, varianati o autorizzazioni in sanatoria
art. 101 DPGR.48/2003 e art.85 LRT.39/2000
Autorizzazioni, varianati o autorizzazioni in sanatoria
art. 100 DPGR.48/2003 e art.85 LRT.39/2000

PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO
Pratiche di condono L.47/85 e L.724/94
Pratiche di condono L326/2003 LRT.53/2004

PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA Art. 6 D.L.vo 28/2010
Impianti alimentati da energie rinnovabili

€ 300,00
€ 150,00

€. 50,00
€. 30,00

€.50,00
Pagamento in funzione del tipo
di intervento come sopra
descritto

€ 100,00

CERTIFICATI/ATTESTAZIONI
Certificati di destinazione urbanistica:
una particella
due o più particelle
Deposito frazionamenti
Deposito attestazione asseverata di agibilità /confomità
art.149 e 150 L.R.T. 65/2014

€. 30,00
€. 70,00
€ 10,00
€ 50,00*

* in ipotesi di ritardato od omesso deposito dell’attestazione di agibilità si faccia riferimento alla D.G.C.
n. 210 del 23.11.2017

ALTRE
Programmi aziendali pluriennali di miglioramento
agricolo ambientale, ai sensi dell’art. 42 della L.R.1/05 SUAP
Impianti di telefonia mobile e radio telecomunicazione
soggetti a programma comunale degli impianti,
ai sensi del D.Lgs. n. 259/2003 e L.R.T. n. 49/201 SUAP

€ 150,00

€ 300,00

A.2) Istituzione del rimborso diritti di ricerca e visura per pratiche edilizie.
DIRITTI DI RICERCA PER ACCESSO AGLI ATTI
Ricerca e visura pratiche edilizie/urbanistiche limitate allo
stesso fabbricato (comprensivo di estrazione copie fino
a n. 10 fogli A3/A4)
Riproduzione (oltre i 10 fogli):
A4
A3
Rimborso stampe cartografia

€ 10,00
€ 0,35 a foglio
€ 0,50 a foglio
a costo reale

____________________________________
Gli importi sopra determinati ,derivanti dalla presentazione delle pratiche urbanistiche ed edilizie,
che attualmente vengono introitati al Cap. __________________, dovranno essere destinati per il 30%
a coprire i costi di istruttoria delle pratiche stesse (es. cartelline e stampati vari), per cui dovrà
essere istituito apposito capitolo di bilancio, in uscita, di competenza del Settore Promozione del
Territorio e dell’Impresa.

