
DIRITTI DI SEGRETERIA determinati ai sensi dell'art. 10 c. 10 L. 19.03.1993 n. 68 e s.m.i.
DESCRIZIONE DELL'ATTO TARIFFA 
Certificati Destinazione Urbanistica art. 30 D.P.R. 380/01 fino a 10 particelle € 51,65
                                                                                        da 11 particelle in poi € 51,65 + € 5 a particella (fino a max € 150,00)
Certificati ed attestazioni in materia urbanistico-edilizia € 51,65
Autorizzazioni temporanee e permanenti alterazione suolo pubblico e diritti di sopralluogo € 51,65
Permesso di costruire  L.R. 65/2014 art  134 c. 1 lettere a) - b) - c) -  d) - f) - g) - h) - i) - l) e relative varianti e sanatorie € 516,46
Permesso di costruire  L.R. 65/2014 art. 134 c. 1 lettera b bis) - e) - m) e relative varianti e sanatorie € 300,00
Permesso di costruire  L.R. 65/2014 art. 135 c. 5 interventi c. 2 lett. c) - d) - f) e relative varianti e sanatorie € 400,00
Permesso di costruire per strutture complementari ad attività commerciali (dehors) e chioschi e relative varianti € 250,00
Proroghe e volture per permessi di costruire € 150,00
Segnalazione Certificata di Inizio Attività  L.R. 65/2014 art. 134 c. 2  e relative Attestaz. a sanatoria € 300,00
Segnalazione Certificata di Inizio Attività  L.R. 65/2014 art. 135 c. 2 lettere c) - d) - e)  e relative Attestaz. a sanatoria € 300,00
Segnalazione Certificata di Inizio Attività  L.R. 65/2014 art. 135 c. 1 lettere a) - b) - c) - d) - e)   e relative Attestaz. a sanatoria € 150,00
Segnalazione Certificata di Inizio Attività  L.R. 65/2014 art. 135 c. 2 lettere a) e relative Attestaz. a sanatoria gratuita
Segnalazione Certificata di Inizio Attività  L.R. 65/2014 art. 135 c. 2 lettere b) - f) - g) - h) - i) e relative Attestaz. a sanatoria € 150,00
Segnalazione Certificata di Inizio Attività  L.R. 65/2014 art. 135 c. 3  e relative Attestaz. a sanatoria € 150,00
Segnalazione Certificata di Inizio Attività art. 54 Reg. Ed. per taglio alberature € 51,65
Varianti a S.C.I.A. o P.C. ai sensi art. 211 L.R. 65/2014 (varianti finali) € 150,00
Comunicazioni attività edilizia libera asseverata L.R. 65/2014 art. 136 c. 2 lettere a) - g) € 51,65
Progetti di sistemazione ambientale art. 83 c. 4  L.R. 65/2014 € 150,00
Certificazioni di abitabilità/agibilità per fabbricati civile abitazione e misti per ogni unità immobiliare € 51,65
Certificazioni di abitabilità/agibilità per fabbricati artigianali, industriali, commerciali e direzionali per ogni unità immobiliare € 51,65
Permessi di costruire in sanatoria art. 35 L. 47/85, art. 39 L. 724/94 e art. 32 L. 326/03 (L.R. 53/04) - condoni edilizi € 154,94
Autorizzazioni per lottizzazioni di aree (piani attuativi e P.U.C. art. 107 e 121 L.R. 65/2014) € 516,46
Autorizzazioni per piani di recupero di iniziativa di privati art. 119 L.R. 65/2014 € 516,46
Autorizzazione per P.A.P.M.A.A. € 516,46
Autorizzazione per dismissione e/o classamento strade vicinali € 51,65
Collaudo opere di urbanizzazione e opere di sistemazione ambientale € 51,65
Atti d'Assenso in genere € 51,65
Autorizzazioni ai fini del vincolo paesaggistico art. 146 D.Lgs. 42/04 € 51,65
Atti d'obbligo per installazione manufatti precari ad uso agricolo € 51,65
Comunicazione di attività di espianto di olivi (art. 28 L.R. 23/00) € 51,65
Attribuzione numero di matricola per ascensori e/o montacarichi € 51,65
Rettifica atti per errori materiali (permessi di costruire - concessioni - condoni) € 200,00
P.A.S. ai sensi dell’art. 6 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 € 150,00
Procedimenti relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici D.Lgs. 259/2003 € 150,00


