DIRITTI DI SEGRETERIA
DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELL'AREA PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO

Procedimenti relativi agli strumenti urbanistici attuativi
Piano Particolareggiato di iniziativa privata/PUA
Intervento Unitario Convenzionato (art. 65 RUE)
Accordo operativo (art. 38 L.R. 24/2017):
- comparto unico
- articolato in sub-comparti, per ciascun sub-comparto
Accordi con i privati
(art. 61 LR 24/2017 e art. 11 L 241/90)
Modifiche/Integrazioni a Convenzioni urbanistiche/PICA
su istanza di parte
Certificato di destinazione urbanistica
(art. 30, c. 3 DPR 380/01 e art. 13, c. 3 LR 23/04)
- fino a 5 mappali
- oltre 5 mappali
- richiesto da altre Amministrazioni pubbliche per finalità previste per
legge
Certificato in materia urbanistica ed edilizia

Permesso di costruire
Gratuito (anche in variante)
Oneroso (anche in variante) e in sanatoria
in rapporto ai seguenti scaglioni del contributo di costruzione:
< € 10.000,00
> € 10.000,00
In attuazione di Piani Attuativi e relative varianti
Convenzionato e in Deroga
Voltura
Segnalazione Certificata Inizio Attività S.C.I.A.
Gratuita (anche in variante)
e in sanatoria con sanzione < € 1.000
Onerosa (anche in variante)
e tardiva/in sanatoria con sanzione > € 1.000
Comunicazione Inizio Lavori Asseverata C.I.L.A.

Importo diritti di segreteria
(euro)
1.000,00
600,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00

100,00
150,00
0,00
50,00

Importo diritti di segreteria
(euro)
300,00

450,00
600,00
600,00
800,00
100,00
Importo diritti di segreteria
(euro)
200,00
Come permesso di costruire

Gratuita
Onerosa – tardiva – in sanatoria

Importo diritti di segreteria
(euro)
75,00
150,00

Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità –
S.C.C.E.A.

Importo diritti di segreteria
(euro)

Senza Scia per varianti in corso d’opera
Con Scia per varianti in corso d’opera

150,00
300,00
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Procedimenti relativi a vincoli paesaggistici
(anche in caso di istanze allegate a titoli abilitativi)
Autorizzazione paesaggistica semplificata
(DPR 31/2017)
Autorizzazione paesaggistica (anche in sanatoria)
(art. 146 D.Lgs. 42/2004)
Accertamento di compatibilità paesaggistica
(art. 167 D.Lgs. 42/2004)
Altri procedimenti/segnalazioni/comunicazioni
Conferenze di servizi su istanza di parte
Valutazione preventiva
(art. 21 L.R. 15/2013)
Parere preventivo espresso dalla Commissione Qualità Architettonico
Paesaggistica (art. 85 RUE)
Modifica di classificazione di tutela
Procedura Abilitativa Semplificata – PAS
(art. 6 D.Lgs. 28/2011)
Deposito progetto strutturale
(art. 13 LR 19/08)
Pratiche per installazione o revisione di impianti tecnologici inerenti
l’utilizzo di energie rinnovabili
Pratiche per interventi di rimozione e smaltimento di manufatti
contenenti cemento amianto
Pratiche per interventi di abbattimento e superamento o eliminazione
delle barriere architettoniche
Nuova installazione impianti di telefonia mobile
Riconfigurazione impianti di telefonia mobile e nuove installazione
apparati di telefonia mobile su impianto esistente
Autorizzazione per apertura, ampliamento o collaudo quindicinale di
impianti di distribuzione carburanti
Intervento della Commissione Comunale di vigilanza locali di pubblico
spettacolo – 1^ seduta
Intervento della Commissione Comunale di vigilanza locali di pubblico
spettacolo – sedute successive alla prima
Programma di riconversione o ammodernamento dell’attività agricola
(PRA) (art. 36 LR 24/2017)
Autorizzazione per insegne ed altri mezzi pubblicitari fino a 2 mezzi
Autorizzazione per insegne ed altri mezzi pubblicitari da 3 a 6 mezzi
Autorizzazione per insegne ed altri mezzi pubblicitari da 7 a 10 mezzi
Autorizzazione per insegne ed altri mezzi pubblicitari oltre 10 mezzi
Rinnovo autorizzazioni per insegne ed altri mezzi pubblicitari
Autorizzazione per medio e grandi strutture di vendita
Tesserino Hobbisti
Accesso agli atti, con estrazione di copie cartacee, fotografie o altri
supporti informatici
Certificati rilasciati dall’Ufficio Mobilità
Ordinanza sindacale
Parere tecnico su richieste di autorizzazioni ridotte

Importo diritti di segreteria
(euro)
200,00
300,00
400,00

Importo diritti di segreteria
(euro)
600,00
1.000,00
50,00
150,00
150,00
50,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
300,00
500,00
150,00
100,00
600,00
€ 75,00
150,00
200,00
300,00
50,00
500,00
200,00
50,00
100,00
20,00
20,00
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