
modifica

A CERTIFICATI DESTINAZIONE URBANISTICA

area agricola e soggette a vincolo imposto da leggi statali

fino a n. 5 mappali 16,50€            

oltre a n. 5 mappali 19,00€            

altre aree

fino a n. 5 mappali 33,00€            

per ogni mappale oltre i primi 5 3,50€              

B CERTIFICATI E COPIE

Certificato di massima ospitalità 6,50€              

Certificati ai fini fiscali 6,50€              

Nuovi passi carrabili 57,50€            

Regolarizzazione passi carrabili esistenti 29,00€            

Certificato di agibilità

da 1 a 2 unità immobiliari 33,00€            

oltre 2 unità immobiliari 61,00€            

immobili con destinazione produttiva/commerciale/terziaria fino a mq. 200 33,00€            

immobili con destinazione produttiva/commerciale/terziaria oltre mq. 200 61,00€            

Certificati vari 16,50€            

Copie conformi 

senza attestazione 16,50€            

con attestazione 33,00€            

(escluse copie eliografiche e fotocopie)

C AUTORIZZAZIONI

Insegne e mezzi pubblicitari 39,00€            

Paesistica ai sensi della L.R. 20/89 55,50€            

Rimozione vincolo idrogeologico 55,50€            

Allacciamento alla fognatura comunale 33,00€            

Allacciamento in sanatoria alla fognatura comunale 66,50€            

Richiesta ordinanze sindacali da parte di soggetti privati 5,50€              

Altre autorizzazioni 31,00€            



E PERMESSO DI COSTRUIRE

ai sensi dell'art. 10 del T.U. 380/01

Gratutite ai sensi dell'art. 9 della Legge 10/77 e dell'art. 17 del T.U. 380/01

Per opere non valutabili in termini di superfici e/o volume 38,50€            

Opere di urbanizzazione 516,46€          

Deposito materiali e/o esposizione di merci a cielo libero 61,00€            

Opere costituenti pertinenze ed impianti tecnologici al servizio di edifici

esistenti 61,00€            

Proroghe per inizio e fine lavori 55,50€            

Residenziali

Ampliamenti "una tantum" inferiori o pari a 30 mq. per unità immobiliare 149,50€          

Ampliamenti superiori a 30 mq. per unità immobiliare e nuovi interventi

inferiori a 75 mq. per edificio 287,50€          

Nuovi interventi superiori ai limiti di cui sopra per edificio 516,46€          

Ristrutturazioni edilizie (art. 10, comma 1, lettera c) del T.U. 380/01) 149,50€          

Variante al permesso di costuire per edificio 287,50€          

Commerciali

Cambio di destinazione d'uso senza opere edilizie 88,50€            

Ampliamento e ristrutturazioni inferiori a mq. 200 166,00€          

Ampliamento e ristrutturazioni superiori a mq. 200 332,00€          

Nuovi interventi 516,46€          

Produttivi

Ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso fino a 100 mq. 88,50€            

Ampliamento e nuovi interventi fino a mq. 200 166,00€          

Interventi superiori ai limiti di cui sopra 516,46€          

F
PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA AI SENSI DEGLI ARTICOLI

CONTENUTI DEL TITOLO V DELLA L.R. 56/77

per ogni formazione di lotto 61,00€            

G OPERE IN SANATORIA


