DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA EDILIZIA ED URBANISTICA
(dalla deliberazione di Giunta Comunale n° 46 del 21.06.2016 in vigore dal 21.06.2016)

Tipologia atto

Importo

a) Denuncia Inizio Attività (DIA), Varianti DIA, DIA SCIA in
sostituzione di Permesso di Costruire, Segnalazione Certificata Inizio
Attività (SCIA) ad esclusione di quella per l'eliminazione delle
barriere architettoniche

€ 50,00

(il doppio se in sanatoria)
b) Permesso di Costruire (il doppio se in sanatoria)

€ 100,00 (fino a 100 mc)
€ 200,00 (da mc 101 a mc 500)
€ 450,00 (da mc 501 a 3000)
€ 800,00 (da mc 3001 in poi)

c) Volture a Permessi di Costruire o proroghe dei termini

€ 30,00

d) Segnalazione certificata di agibilità

€ 50,00

e) Autorizzazione paesaggistica

€ 100,00

f) Certificati di destinazione urbanistica

€ 25,00 (fino a 3 particelle)
€ 3,00 per ogni ulteriore particella
fino
ad un max di € 52,00

f) Altre autorizzazioni e certificazioni in materia urbanistica edilizia (compresi certificato idoneità alloggi)

€ 30,00

g) Autorizzazioni per rottura manto stradale e occupazione suolo
pubblico

€ 30,00

h) Approvazione di Piani Regolatore Particolareggiato Comunale
(PRPC) Piani attuativi Comunali (PAC) di iniziativa privata

€ 300,00

i) Permessi di Costruire per opere di urbanizzazione (PRPC) (PAC)

€ 300,00
(fino a mq 5000 di superficie
lottizzata)
€ 500,00
(da mq 5001 a 10000)
€ 1000,00
(da mq 10001 a 20000)
40% (oltre ogni mq 5000)

l) Pareri preventivi in materia urbanistico - edilizia

€ 50,00

m) Autorizzazioni allo scarico fuori fognatura

€ 50,00

n) Rinnovo autorizzazioni allo scarico fuori fognatura

€ 30,00

o) Permessi ed autorizzazioni per installazioni di microcelle di
telefonia

€ 50,00

p) Rimborso per attività di ricerca di pratiche collocate in archivio
(per ogni pratica)

€ 3,00 + costo delle copie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COSTI RELATIVI ALL’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
(dalla deliberazione di Giunta Comunale n° 46 del 21.06.2016 in vigore dal 21.06.2016)
Rimborso generale costo di riproduzione
Fotocopie IN BIANCO E NERO:
Formato A4

Formato A3

Solo fronte

€ 0,20 a copia

€ 0,30 a copia

Fronte-retro

€ 0,30 a copia

€ 0,40 a copia

Rilascio documenti su CD/DVD: € 5,00 a CD/DVD (compreso supporto);
Rilascio documenti su supporto fornito dal richiedente (CD, DVD, chiavetta USB): € 3,00
Diritti generali di ricerca e visura:
-

Documenti correnti: nessun costo
Documenti con data oltre 1 anno e/o da ricercare in archivio: € 3,00 + coste copie

________________________________________________________________________
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento del corrispettivo dovuto potrà essere effettuato mediante le seguenti modalità:
− Bonifico bancario presso la Tesoreria comunale IBAN IT57 Z 08622 63830 091000002011 presso
la Banca di Credito Cooperativo - Cassa Rurale FVG – filiale di Aiello del Friuli specificando la causale
(diritti di segreteria per pratica di ….. oppure spese di riproduzione di copie e diritti di ricerca)
− Contanti presso l’ufficio competente che ne rilascerà ricevuta, in caso di minimi importi.

