•

DIRITTI DI SEGRETERIA UTC E SUE: (Adeguamento con Deliberazione G.C. n° 36 del 20/11/2017);

Rilascio di permesso a costruire
Articolo 10 D.P.R. 380/2001 - Interventi subordinati a permesso di costruire.
- rilascio di p.di C. costruire per edificio monofamiliare
- rilascio di p.di C. costruire per edificio bifamiliare
- rilascio di p.di C. costruire per ogni ulteriore u.i. oltre la seconda
- voltura proroga di P. di C.

€ 100,00
€ 200,00
€ 100,00
€ 30,00

01.1 Rilascio di permesso a costruire convenzionato
01.2 Rilascio di permesso di costruire in variante al PUC

€ 516,00
€ 516,00

Segnalazione Certificata Inizio Attività alternativa al Permesso di Costruire.
Articolo 23 d.P.R. 380/2001
- per segnalazione riguardante un edificio monofamiliare
- per interventi comportanti frazionamento:
a) una unità immobiliare derivata
b) per ogni ulteriore unità immobiliari derivate

€ 100,00
€ 200,00
€ 100,00

Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) Rif. Art. 22 d.P.R. 380/2001
- per segnalazione riguardante un edificio monofamiliare
- per interventi comportanti frazionamento:
a) una unità immobiliare derivata
b) per ogni ulteriore unità immobiliari derivate

€ 100,00
€ 200,00
€ 100,00

Comunicazione Inizio Lavori Certificata (C.I.L.A. ) Rif. Art. 6 bis d.P.R. 380/2001
- per comunicazione inizio lavori certificata

€ 80,00

Agibilità:
5.1 Rilascio di agibilità pratiche ante d.lgs. 222/2016
5.2 Segnalazione certificata di Agibilità Articolo 24 comma 2)
del d.P.R. 380/2001

€ 52,50
€ 80,00

Rilascio di Certificato di destinazione urbanistica
Articolo 30 comma 2) del d.P.R. 380/2001
- Fino a 5 mappali
- Da 6 a 10 mappali
- Oltre gli 10 mappali

€ 30,00
€ 50,00
€ 80,00

Rilascio di attestazioni
7.1 rilascio di certificati, attestazioni, nulla osta, ecc. in ambito edilizio
7.2 rilascio certificati di idoneità alloggiativi
7.3 rilascio di certificato urbanistico articolo 35 comma 1 L.R.16/2008
7.4 Valutazione preliminare di ammissibilità articolo 35 comma 2 l.r. 16/2008

€ 30,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 150,00

Regolarizzazione opere eseguite prima del 01/01/1967
Articolo 22 L.R. 16/2008

€ 80,00

Regolarizzazione opere in difformità a titoli rilasciati prima del 01/09/1967.
Articolo 48 L.R. 16/2008

€ 80,00

Accertamento di conformità Articolo 36 del d.P.R. 380/2001
10.1 Per accertamento di conformità che abbia comportato
sopralluoghi, rapporti e provvedimenti conseguenti.

€ 250,00

Accertamento di conformità comma 4) Articolo 37 del d.P.R. 380/2001
11.1 mancata comunicazione di C.I.L.A.
comma 5) Articolo 6-bis del d.P.R. 380/2001

€ 100,00

Conferenze dei servizi
per ottenimento autorizzazioni
propedeutiche rilascio titoli edilizi

€ 516,00

€ 80,00
€ 100,00

Pratiche Sportello unico per le attività produttive
(istituito con deliberazione G.C. 15 del 28.02.2007)

€ 100,00

Rimborso per i sopralluoghi richiesti all’Ufficio

€ 50,00

Per rilascio di pratiche di Condono Edilizio
Legge 47/85 e successive (1°, 2° e 3° condono)

€ 50,00

