
DIRITTI SEGRETERIA – decorrenza 01.04.2021

Descrizione Importo in €

Certificato di destinazione urbanistica Fino a 5 mappali 31,00
Oltre i 5 mappali 6,30
Fino ad un massimo di     53,30

Certificati e attestazioni in materia urbanistico edilizia senza
sopralluogo

                                                      13,00

Certificati e attestazioni in materia urbanistico edilizia con
sopralluogo

                                                      53,50

Consulenza pre-istruttoria ex art. 32 c. 3bis L.R. 12/2005                                                       50,00
Perizia tecnica circa inagibilità fabbricati ai fini IMU ai sensi
L.160/2019 art.1 c. 747 (per unità immobiliare)

250,00

Permessi di costruire                                                     162,50
Sanatorie ex art. 36 e 37 DPR 380/2001                                                     200,00
Segnalazione Certificata per Agibilità                                                       50,00
Piani attuativi comunque denominati / Programmi integrati
d'intervento PII (conformi al PGT)

                            500,00

Piani attuativi comunque denominati / Programmi integrati
d'intervento PII (in variante al PGT)

1.000,00

Diritti comunali per visure catastali di immobili siti in Mede o in
comuni della provincia di Pavia (a visura) - oltre ai diritti di
Agenzia Entrate

                                5,00

Diritti comunali per visure catastali di immobili siti in comuni
non facenti parte della provincia di Pavia (a visura) - oltre ai
diritti di Agenzia Entrate

6,00

Diritti comunali per estratti di mappa ed elaborati planimetrici
(per ciascun estratto o elaborato planimetrico) - oltre ai diritti di
Agenzia Entrate

                                5,00

Assegnazione numeri civici                                 5,00
S.C.I.A. (Segnalazione certificata inizio attività)                               50,00
S.C.I.A. alternativa al permesso di costruire 100,00
C.I.L.A. (Comunicazione inizio lavori asseverata)                               50,00
Diritti d'urgenza per richiesta di certificazioni con rilascio entro
5 giorni (da aggiungere ai diritti di segreteria già previsti)

10,00

Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per la realizzazione di
impianti da fonti energetiche rinnovabili (ex D.G.R. n. IX/3298)

0,03% dell’importo dell’investimento per la
costruzione dell’impianto, e del relativo impianto

per la connessione alla rete di
trasmissione/distribuzione dell’energia elettrica

Deposito sismico del progetto per interventi su edifici (ad
esclusione degli interventi di sopraelevazione ai sensi dell’art.
90 comma 3 del DPR 380/01)

Nuovo deposito

100,00

Varianti

50,00
Deposito del progetto relativo a sopraelevazione ai sensi
dell’art. 90 comma 3 del DPR 380/01 e sue varianti (con
rilascio della relativa Certificazione) per interventi su edifici con
volumetria inferiore o uguale a 1000 mc

Nuovo deposito

500,00

Varianti

250,00

Deposito del progetto relativo a sopraelevazione ai sensi
dell’art. 90 comma 3 del DPR 380/01 e sue varianti (con
rilascio della relativa Certificazione) per interventi su edifici con
volumetria superiore a 1000 mc

Nuovo deposito

750,00

Varianti

375,00

Sopralluogo/controlli in cantiere (qualora previsti) Nuovo deposito

80,00

Varianti

40,00


