TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE TARIFFE RELATIVE AI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA
a seguito della approvazione della Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 19/01/2021
PROCEDIMENTO
PERMESSI DI COSTRUIRE (ANCHE IN SANATORIA)
Funzioni produttive, commercio ingrosso, artigianato di servizio per ogni 200 mq. di SC
Abitazioni, negozi, uffici per ogni 50 mq di SC
Convenzione attuativa (in aggiunta alla tariffa al mq)

TARIFFA
40 €/200mq
80 €/50mq
80

SCIA - art. 13 L.R. 15/2013 (ANCHE IN SANATORIA)
Interventi lettere a, b, g art. 13 L.R. 15/2013
SCIA - Interventi art. 13 L.R. 15/2013 ad esclusione delle lett. a, b, g (ANCHE IN SANATORIA)

80

Abitazioni, negozi, uffici – per ogni 50 mq SC oggetto d’intervento

40 €/50mq

Produttivo, commercio ingrosso, artigianato servizio – per ogni 200 mq. SC oggetto di intervento

20 €/200mq

CIL - CILA - art. 7 LR 15/2013 (ANCHE IN SANATORIA)
STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI
Piani Urbanistici Attuativi (PUA) per ogni 10,000 mq ST
Piani di Recupero
Programma di Riqualificazione e Ammodernamento Aziendale (PRAA )
Conferenza di servizi preliminare

70

150 €/10.000mq
250
250
250

NUMERI CIVICI
Per ogni numero esterno
Per ogni numero interno
SCCEA
Funzioni produttive, commercio ingrosso, artigianato di servizio per ogni 200 mq. di SC
Abitazioni, negozi, uffici per ogni 50 mq di SC

16,50
2,60

40 €/200mq
80 €/50mq

Accesso agli atti pratiche edilizie
Tariffa generale (vedi dettagli sotto riportati**) con un minimo di euro 30 per ogni istanza

30

RICHIESTE VARIE
Completamento opere
Cambio intestazione/voltura
Cappelle funerarie
C. D. U. (ogni dieci particelle)
Deposito frazionamenti catastali
Numero matricola ascensore
Insegne pubblicitarie
Valutazione preventiva

80
40
80
80
40
40
40
80

Reti e allacciamenti, cabine elettriche, campi fotovoltaici, PAS, comunicazioni telefonia, piscine
Autorizzazione paesaggistica DLgs 42/2004
Autorizzazione all'attività estrattiva
Autorizzazione esposizione cartello passo carraio
Autorizzazioni ambientali

80
80
100
40
40

**ACCESSO AGLI ATTI E RELATIVI COSTI RIFERITI ALLE PRATICHE EDILIZIE
L'importo dei Diritti di segreteria per l'accesso agli atti relativo alle pratiche edilizie, da corrispondere a compensazione dei costi
sostenuti dall’amministrazione relativi al materiale di consumo, di ricerca, reperimento e, nei casi in cui è possibile, di
dematerializzazione dei documenti cartacei contenuti nei vari fascicoli è determinato nel seguente modo, con un importo minimo
di € 30,00 da corrispondere al momento della presentazione della istanza:
• € 1,00 per ogni pratica/fascicolo oggetto di richiesta, oltre ai costi di riproduzione o dematerializzazione sotto riportati:
• € 0,20 per ogni modulo A4 sia come riproduzione cartacea in bianco/nero che come fornitura di file
• € 0,50 per ogni modulo A4 stampato a colori
• per i file degli elaborati o atti composti da più pagine: € 1,00 aggiuntivo per ogni file, oltre al costo di cui sopra
• € 10,00 forfettarie per la documentazione relativa a pratiche edilizie pervenute in formato digitale
• € 10,00 per l'evasione della richiesta con procedura di urgenza
• stampe di elaborati grande formato (maggiore del formato A3) scannerizzati, da eseguire con il plotter: € 10,00 al metro
lineare, a prescindere dalla altezza
• per tutti i casi in cui la richiesta viene evasa con la fornitura di file su supporto ottico fornito dal Comune (CD-Rom): € 5,00
aggiuntivi ai costi di cui sopra
N.B.: l’importo definitivo sarà determinato dall’ufficio a seguito della verifica delle pratiche e della documentazione richiesta e,
se maggiore di € 30, dovrà essere corrisposto prima della consegna del materiale

