a) Permessi di costruire:
costruzioni con volume fino a
mc. 300
costruzioni con volume da mc. 300 a mc. 1000
costruzioni con volume oltre mc. 1000
opifici artigianali
opifici industriali
varianti e ristrutturazioni senza aumento di volume:

€ 100,00
€ 200,00
€ 300,00
€ 300,00
€ 500,00
50% dei diritti di cui ai punti precedenti

b) D.I.A., S.C.I.A., C.I.A. art. 6.2 DPR 380/2001 (escluso superamento BB.AA.)

€ 100,00

c) Autorizzazioni edilizie per l’attuazione di piani di recupero di iniziativa dei privati, di cui
all’art. 30 della legge 5.8.1978 n. 457
€ 30,00
d) Autorizzazioni per la lottizzazione di aree, di cui all’art. 28 della L. 1150/1942

€ 500,00

e) Varianti urbanistiche e piani attuativi di iniziativa privata

€ 500,00

f) Certificati di destinazione urbanistica previsti dall’art. 30 D.P.R. 380/2001
certificato di destinazione urbanistica con un max di 3 particelle
€ 15,00
per ogni particella in più
€
5,00
e comunque per un massimo di
€ 50,00
g) certificati di agibilità
edifici residenziali fino a 4 alloggi
edifici diversi da quelli di cui al punto precedente

€ 50,00
€ 100,00

h) pareri richiesti al di fuori di conferenza di servizi

€ 300,00

i) Autorizzazioni Paesaggistiche, Cave

€ 200,00

l) Autorizzazioni impianti per Telefonia mobile, Distribuzione carburanti stradali € 500,00
m) Comunic, DIA, SCIA, P.C., Pareri, riguardanti impianti fotovoltaici
da 10 kWp a 100 kWp
€ 200,00
oltre 100 kWp
€ 500,00
n) richiesta di convocazione Conferenza dei Servizi

€ 300,00

o) altri certificati e attestazioni sulla base di atti d’ufficio

€ 20,00

p) altri certificati e attestazioni comportanti sopralluoghi

€ 50,00

q) autorizzazioni non espressamente contemplate
r) stampa visure catastali con max 3 fogli
s) stampa visure catastali per ogni foglio aggiuntivo
t) stampa estratto di mappa

€ 100,00
€
0,50
€
0,10
€ 0,50

3) DI CONFERMARE per l’anno 2014 la tariffa per il rilascio di copie degli atti amministrativi, in
applicazione della legge 241/1990, come segue:
a) rimborso costi di riproduzione
per ogni foglio A4
€ 0,10 (fronte/retro 0,20)
per ogni foglio A3
€ 0,20 (fronte/retro 0,40)
b) diritti di ricerca per ogni documento:
dell’anno corrente
€ 0,50
dell’ultimo ventennio
€ 3,00
oltre il ventennio
€ 5,00
c ) diritti di visura
€ 0,50

