
                       ALLEGATO  A                                     (agg. 2020)

SPESE DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DEL SUE

ATTIVITA' EDILIZIA

Oggetto Costo

Permessi di Costruire, Varianti a Permessi di Costruire,  S.C.I.A. in  
alternativa al Permesso di Costruire, S.C.I.A. - a titolo gratuito, Pareri 
preventivi in materia edilizia.

Euro € 60,00

C.I.L.A. - C.I.L. Euro € 30,00

Permessi di costruire o SCIA in alternativa al Permesso di Costruire per destinazioni residenziali - onerosi :  
le spese sono pari al 3% dell'importo complessivo del contributo di costruzione

con importo minimo di Euro € 60,00

con importo massimo di Euro € 600,00

Permessi di costruire o SCIA in alternativa al Permesso di Costruire - onerosi per destinazioni diverse dal  
residenziale: le spese sono pari al 5% dell'importo complessivo del contributo di costruzione

                                                                         con importo minimo di Euro € 100,00

                                                                       con importo massimo di Euro € 1.000,00

Volture intestazione pratiche edilizie Euro € 15,00

Scia di agibilità  per unica unità immobiliare  Euro € 30,00

Scia di agibilità  per ogni ulteriore unità immobiliare Euro € 15,00

Certificato di inagibilità Euro € 30,00

Deposito sismico opere strutturali a carattere residenziale Euro € 30,00

Deposito sismico opere strutturali per altre destinazioni Euro € 50,00

Certificazioni per sopraelevazioni Euro € 80,00

Autorizzazione generica in materia urbanistico-edilizia Euro € 30,00

Progetto a sanatoria (condono) ex art. 31 L.47/85 e s.m.i. Euro € 60,00

Attestazione demolizione fabbricati Euro € 15,00

Autorizzazione abbattimento alberi vincolati Euro € 30,00

Autorizzazione cessione immobili già concessi in diritto di superficie 
e/o in proprietà 

Euro € 30,00

Attestazione idoneità alloggi Euro € 15,00

Certificati e attestazioni sulla base di atti d'ufficio Euro € 30,00

Ricerca pratiche d'archivio presentate  entro  5 anni per pratica Euro € 5,00

Ricerca pratiche d'archivio presentate oltre 5 anni per pratica Euro € 15,00

Sopralluoghi in loco generici Euro € 30,00

ATTIVITA' URBANISTICA



Istruttoria  preventiva  per  l’attivazione  di  Piani  Attuativi  per  ogni 
1000 metri  cubi  edificabili,  ovvero  cinquecento  metri  quadrati  di  
s.l.p.

Euro € 60,00

Importo massimo Euro € 600,00

Istruttoria per l'approvazione dei Piani Attuativi per ogni 1000 metri 
cubi edificabili, ovvero cinquecento metri quadrati di s.l.p.

Euro € 100,00

importo massimo Euro € 1.500,00

Richiesta di convocazione di conferenza di servizi per valutazione di 
istanza o progetto preliminare

Euro € 50,00

Autorizzazione paesaggistica D.Lgs 42/2004 Euro € 150,00

Certificati di destinazione urbanistica sino a tre mappali Euro € 30,00

Certificati di destinazione urbanistica da 4 sino a 10 mappali Euro € 45,00

Certificati  di  destinazione  urbanistica  oltre  10  mappali,  per  ogni 
mappale  in più

Euro € 5,00


