DIRITTI UFFICIO TECNICO dal 19/09/2020
Diritti di segreteria di cui all’art. 10, comma 10, del D.L. 18.01.1993, n. 8, convertito con
modificazioni in Legge 19.03.1993, n. 68
APPROVATI CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 46/2020

CDU - Certificati di Destinazione Urbanistica (art. 30 co. 2 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.)
•

fino a n. 5 particelle

€. 60,00

•

oltre 5 particelle, ogni 5 particelle in più

€. 10,00

Certificazioni e attestazioni in materia urbanistico edilizia comprese
eventuali attestazioni di idoneità alloggiative e/o agibilità e Segnalazioni
Certificate di Agibilità

€. 50,00

Autorizzazioni
•

allo scarico di acque reflue domestiche non recapitanti in pubblica
fognatura

€. 80,00

•

per interventi in zona soggetta a vincolo idrogeologico

€. 80,00

Istanze per l’attuazione di piani di recupero di iniziativa dei privati di cui
all’art. 30 della Legge 05.08.1978, n. 457 e s.m.i. e per la lottizzazione di aree,
di cui all’art. 28 della Legge 10.08.1942, n. 1150 e s.m.i.

CILA - Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate

€. 200,00

€. 20,00

Permessi di Costruire di cui all'art. 10 ovvero Segnalazioni di Inizio Attività di cui agli artt.
22-23, del D.P.R. 06.06.2001, n° 380 e s.m. ed i., con esclusione di quelle finalizzate
all’eliminazione delle barriere architettoniche:

a)

per interventi non riconducibili all’elenco di cui agli art. 6 e 10 del D.P.R.
06.06.2001, n. 380 e s.m. ed i., previsti al primo ed al secondo comma
dell’art. 22

€. 50,00

b)

varianti nei casi di cui al secondo e terzo comma dell’art. 22

€. 50,00

c)

per interventi di ristrutturazione edilizia previsti al primo comma, lettera “c” dell’art.
10 ovvero al primo comma, lettera “a” dell’art. 23, che:

•

non comportano aumento o recupero di volumetri

€. 100,00

•

prevedono aumento o recupero di volumetria sino a mc. 250 o aumento
di superficie sino a mq. 50 (compresi i produttivi)

€. 110,00

•

prevedono aumento o recupero di volumetria oltre i mc. 250 o aumento
di superficie oltre i mq. 50 (compresi i produttivi)

€. 150,00

d)

per interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica previsti al primo
comma, lettere “a” e “b” dell’art. 10 ovvero al primo comma, lettere “b” e “c”
dell’art. 23, secondo il parametro da utilizzare per la determinazione del contributo
di costruzione

•

nuove costruzioni non definibili in termini di volume o superficie ovvero
€. 100,00
di fabbricati pertinenziali

•

sino a mc. 500 o fino a mq. 200

€. 200,00

•

oltre i mc. 500 od oltre i mq. 200 fino a mq. 1000

€. 300,00

•

oltre i mq. 1000

€. 400,00

Versamento su C/C bancario IT55G0608510316000000020109
Causale “Diritti di Segreteria UTC”

