
importi €

272,00

272,00

408,00

516,00

326,00

516,00

100,00

272,00

408,00

516,00

326,00

516,00

80,00

150,00

10,00

516,00

100,00

158,00

da 1 a 10 mappali 60,00

da 11 a 30 mappali 80,00

da 31 mappali in poi 100,00

CDU modalità urgente (rilascio entro 10 giorni lavorativi) ulteriori 100,00

200,00

certificati ed attestazioni per unità immobiliare o per pratica edilizia                            52,80

80,00

32,00

52,80

100,00

15,00

528,00

528,00

160,00

280,00

230,00

320,00

230,00

100,00

500,00

500,00

15,00

30,00

Commercio ed attività produttive

nuove autorizzazioni di noleggio veicoli con conducente

cartelli orari commercio, pubblici esercizi, servizi

deroga orari apertura e chiusura pubblici esercizi

ALLEGATO TABELLA

Abbonamento multiaccessi per ricerca e visione (n. 10)

Autorizzazioni

valutazione di impatto ambientale o screening ai sensi L.R.9/99

ricerca per ogni domanda di visione

Permesso di costruire

Certificati ed attestati

Ricerca e visura

strumenti urbanistici preventivi

accertamento di compatibilità paesaggistica di cui al D.Lgsvo 42/04 art. 167

paesaggistica di cui al D.Lgsvo 42/04 art. 146

paesaggistica semplificata di cui al DPR 139/10

CQAP nei casi non richiesti dalle norme e prepareri

pareri in merito ad interpretazioni normative

richieste proroghe

volture 

certificato di mancata definizione del Condono

Attestazione di idoneità igienico sanitaria ai sensi del D.M. 5.7.1975

in sanatoria  oltre un totale di 2500 € di contributo di costruzione

Gratuita

Onerosa (qualsiasi importo) - tardiva - in sanatoria

valutazione preventiva di cui all'art.21 L.R.15/13

Gratuita

allo scarico di cui al D.Lgsvo 152/99

onerosa compresa tra 2500 € e 5000 € di contributo di costruzione

onerosa oltre un totale di 5000 € di contributo di costruzione

in sanatoria fino ad un totale di 2500 € di contributo di costruzione

Deposito di Conformità degli impianti ai sensi del D.M. 22/01/08 N°37 - ogni dichiarazione 

Diritti di segreteria attività edilizia, urbanistica ed ambiente

Attestazione di idoneità alloggiativa di cui all'art. 29 D.Lgs. 286/98 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

Comunicazioni di Inizio Lavori 

CDU di cui all’art.12 L.R.23/04 - CDU modalità normale (rilascio entro 30 

giorni)

Gratuito

oneroso, fino ad un totale di 2500 € di contributo di costruzione

oneroso, compresi tra 2500 € e 5000 € di contributo di costruzione

oneroso, oltre un totale di 5000 € di contributo di costruzione

in sanatoria fino ad un totale di 2500 € di contributo di costruzione

valutazione di incidenza 

Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e di Agibilità 

in sanatoria oltre un totale di 2500 € di contributo di costruzione

onerosa fino ad un totale di 2500 € di contributo di costruzione


