
                                DIRITTI SEGRETERIA AREA IV

NATURA ATTO COSTO €

Richiesta copia conforme di progetti e/o atti 50,00
ISTRUTTORIA DENUNCIA INIZIO ATTIVITA'
Opere di ordinaria manutenzione (facciate e coperture) 150,00
Recinzioni e passi carrabili 150,00
Opere interne di demolizioni tramezzi e impianti 150,00
Garage interrati e opere di pertinenza in muratura 200,00
Ristrutturazioni edilizie con demolizione e ricostruzione 300,00
Interventi su edifici unifamiliari similari a cubatura:
 - per cubature fino a 200 mc 300,00
 - per cubature da 201mc fino a 300 mc 400,00
 - per cubature da 301mc fino a 500 mc 500,00
 - per cubature da 501mc fino a 1000 mc 800,00
Interventi su edifici plurifamiliari (a unità immobiliari): 500,00
PER TITOLI ABILITATIVI A SANATORIA art. 36 e 37 DPR 380/01
 - per denuncie di inizio attività 300,00
 - per permesso a costruire 500,00

RICHIESTE DI CERTIFICATO DI AGIBILITA'
Per unità immobiliare (destinazione residenziale) 150,00
per ogni unità immobiliare di edifici plurifamiliari 100,00
Per unità immobiliare commerciale:
 - fino a 40 mq 150,00
 - da 41 mq a 100 mq 200,00
 - da 101 mq a 200 mq 300,00
 - da 201 mq a 1.000 mq 400,00
 - oltre 1.000 mq 500,00
Per unità immobiliare artigianale:
 - fino a 40 mq 150,00
 - da 41 mq a 100 mq 250,00
 - da 101 mq a 200 mq 350,00
 - da 201 mq a 1.000 mq 450,00
 - oltre 1.000 mq 700,00
Attività diverse (industriali-socio/sanitarie-alberghi-ricettività in genere) 1.000,00

ISTRUTTORIA RICHIESTE PERMESSO A COSTRUIRE
Ristrutturazioni edilizie con demolizione e ricostruzione 300,00
Realizzaz. Ampliamenti e nuove costruzioni di edifici unifamiliari:
 - per cubature fino a 200 mc 300,00
 - per cubature da 201 mc a 400 mc 400,00
 - per cubature da 401 mc a 600 mc 500,00
 - per cubature da 601 mc a 800 mc 600,00
 - per cubature da 801 mc a 1.000 mc 700,00
 - oltre 1.000 mc 800,00
Per edifici plurifamiliari e frazionamenti (a unità immobiliare) 150,00
RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE
 - per cubature fino a 200 mc 300,00
 - per cubature da 201 mc a 400 mc 500,00
 - per cubature da 401 mc a 600 mc 800,00
 - per cubature da 601 mc a 800 mc 1.000,00
 - per cubature da 801 mc a 1.000 mc 1.500,00
 - oltre 1.000 mc 2.000,00
Per edifici plurifamiliari e frazionamenti (a unità immobiliare) 1.000,00

DIRITTI DI RICERCA E RILASCIO ATTI



Per ogni documento per il periodo superiore all'ultimo decennio 50,00
rilascio copie P.R.G. 30,00
riproduzione (formato A4) 0,25
riproduzione (formato A3) 0,50

Richieste Certificazioni varie (Dest. Urbanistica, N.O. idrogeolog. etc.) 110,00
Rilascio Autorizzazioni allo scarico 110,00
Presentazione P.P. di iniziativa privata 1.000,00
Presentazione P.P. di iniziativa privata con contenuto di Variante al 
P.R.G. vigente 1.500,00
Presentazione Piani di Recuperi di iniziativa privata 1.000,00
Permesso di Costruire per Opere di Urbanizzazione dei P. Attuativi 150,00
Autorizzazione alla cancellazione di atti d'obbligo 150,00
Deposito cauzionale scavi stradali a metro lineare 20,00
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