ALLEGATO A
TARIFFARIO DIRITTI SEGRETERIA PRATICHE/CERTIFICAZIONI:
TIPOLOGIA ATTO /CERTIFICATI/ETC
Rilascio di permesso di costruire /accertamento di conformità edilizia art. 49 L.R. 16/08
s.m.i
senza aumento/realizzazione di superficie utile
Rilascio di permesso di costruire /accertamento conformità edilizia art. 49 L.R. 16/08
s.m.i.
con aumento /realizzazione di superficie utile fino a 50 mq
Rilascio di permesso di costruire / accertamento conformità edilizia art. 49 L.R. 16/08
s.m.i
con aumento/realizzazione di superficie utile da 51 mq fino a 100 mq
Rilascio di permesso di costruire / accertamento conformità edilizia art. 49 L.R. 16/08
s.m.i.
Con aumento/ realizzazione di superficie utile da 101 mq fino a 150 mq
Rilascio di permesso di costruire / accertamento conformità edilizia art. 49 L.R. 16/08
s.m.i.
Con aumento/realizzazione di superficie oltre 151 mq

IMPORTO
e

€ 300,00

e

€ 350,00
e

€ 450,00

e

€ 600,00
e

€ 1000,00

Rilascio di sanatorie di Condoni Edilizi ex L. 47/85, 724/94, e 326/03

€ 350,00

Rilascio di Autorizzazione Paesaggistica Ambiente

€ 150,00

Rilascio di Autorizzazione Paesaggistica ambientale in sanatoria con accertamento di
compatibilità
Presentazione Denuncia di inizio Attività /accertamento conformità edilizia art. 43 L.R.
16/08 e s.m.i.
senza aumento /realizzazione di superficie utile
Presentazione Denuncia di Inizio Attività / accertamento conformità ediliza art. 43 L.R.
16/08 e s.m.i.
con aumento /realizzazione di superficie utile fino a 50 mq
Presentazione Denuncia di Inizio Attività / accertamento conformità edilizia art. 43 L.R.
16/08 e s.m.i
con aumento / realizzazione superficie utile da 51 mq fino a 100 mq
Presentazione Denuncia di Inizio Attività / accertamento conformità edilizia art. 43 L.R.
16/08 e s.m.i.
con aumento / realizzazione di superficie utile da 101 mq fino a 150 mq
Presentazione Denuncia di Inizio attività / accertamento conformità edilizia art. 43 L.R.
16/08 e s.m.i.
con aumento / realizzazione di superficie oltre 151 mq

€ 200,00
€ 200,00
€ 350,00
€ 450,00
€ 600,00
€ 1.000,00

Presentazione Comunicazione Opere Interne (art. 22 L.R. 16/08)

€ 100,00

Presentazione comunicazione Opere in Parziale Difformità (art. 48 L.R. 16/08)

€ 100,00

Presentazione CILA (art. 21 bis L.r. 16/08 e s.m.i.) senza aumento / realizzazione di
superficie utile / ovvero frazionamento immobiliare

€ 100,00

Presentazione CILA (art. 21 bis L.r. 16/08 e s.m.i.) con aumento di carico insediativo

€ 300,00

Presentazione SCIA (art. 21 bis L.r. 16/08 e s.m.i.) senza aumento / realizzazione di
superficie utile / ovvero frazionamento immobiliare

€ 100,00

Presentazione SCIA (art. 21 bis L.r. 16/08 e s.m.i.) con aumento di carico insediativo

€ 300,00

SCIA commerciali Lr. 1/2007 e s.m.i. , ovvero orme speciali di settore ex art. 19 L 241/90 e
s.m.i.

€ 200,00

-Presentazione PAS e CIER (art. 21 ter LR 16/08 e smi) impianti allegato 1

€ 100,00

-Presentazione PAS e CIER (art. 21 ter LR 16/08 e smi) impianti allegato 2

€ 300,00

Deposito sismico / presentazione autorizzazione sismica / varianti artt. 65 e successivi
DPR 380/2001 e smi.

€ 100,00

Deposito / Istruttoria procedimenti SUA / PUO / TRZ o assimilati

€ 800,00

Deposito istruttoria procedimenti speciali di cui artt. 59 / 60 / 75 Lr. 36/1997 ad iniziativa
privata

€ 1000,00

Volturazioni titoli edilizi abilitativi

€ 75,00

Presentazione deposito frazionamento catastale

€ 80,00

Autorizzazioni / pareri ricongiungimento nuclei familiari

€ 75,00

Rilascio di certificazioni urbanistiche ex art. 35 LR 16/08 e smi (CDU ) e certificazioni
varie
Da 1 a 5 mappali

€ 50,00

Ogni 5 mappali successivi o frazione

€ 20,00

Per ogni copia aggiuntiva

€ 20,00

Diritto d’urgenza per certificazione da rilasciare entro 6 giorni dalla richiesta

€ 20,00

-richiesta di agibilità (art. 37 LR 16/08 e smi)

€ 250,00

Richiesta di accesso agli atti – ricerca fascicoli
e assistenza alla visione degli stessi ( pratiche in corso)

€. 30,00

Richiesta di accesso agli atti – ricerca fascicoli
e assistenza alla visione degli stessi ( pratiche ultimi 5 anni )

€ 50,00

Richiesta di accesso agli atti – ricerca fascicoli
e assistenza alla visione degli stessi ( pratiche oltre ultimi 5 anni )

€ 75,00

Copie conformi atti (agibilità, DIA, Pdc, deliberazioni, concessioni in sanatoria, concessioni
edilizie, atti Area Urbanistica, denunce ca, abusivismo edilizio, ecc.)

€. 30,00

Autorizzazioni di pertinenza SUE riconducibili a normativa codice delle strada ( passi
carrai , cartellonistica etc. )

€ 100,00 +
costo cartello +
COSAP

Rilascio di autorizzazioni, nulla osta , ovvero atti di assenso comunque nominati non
rientranti nelle fattispecie di cui ai punti precedenti

€ 100,00

Autorizzazioni allo scavo su suolo pubblico e occupazione.

€ 50,00

PROCEDIMENTI SUAP
TIPOLOGIA ATTO

IMPORTO

Procedimenti SUAP fattispecie articolo 7 Lr. 10/2012 e smi. escluso comma 3

€ 150,00

Procedimenti SUAP fattispecie articolo 7 Lr. 10/2012 e smi. comma 3

€ 300,00

Procedimenti SUAP fattispecie articolo 7 Lr. 10/2012 e smi. comma 4

€ 400,00

Procedimenti SUAP fattispecie articolo 7 bis Lr. 10/2012 e smi.

€ 300,00

Procedimenti SUAP fattispecie articoli 8 e 9 Lr. 10/2012 e smi.

€ 350,00

Procedimenti SUAP fattispecie articolo 12 comma 1 Lr. 10/2012 e smi.

€ 500,00

Provvedimento conclusivo AUA di cui al DPR 59/2013 e smi.

€ 200,00

SCIA per commercio di vicinato
Apertura ex novo
Istanza per media struttura
apertura ex novo- sub ingresso trasferimento
- variazione
SCIA Subingresso trasferimento- variazione in
attività di vicinato
SCIA Subingresso- variazione
in attività di media – grande struttura
Istanza Autorizzazione ex novo
e trasferimento per pubblici esercizi
SCIA Subingresso- variazioni
in autorizzazioni per pubblico
esercizio
SCIA di somministrazione per manifestazioni temporanee
(art.60 L.R.1/2007
SCIA somministrazione Circoli
Privati
SCIA somministrazione
nell’ambito di altre attività
SCIA somministrazione presso
domicilio consumatore
SCIA forme speciali di vendita
Autorizzazione di pubblico spettacolo

Autorizzazione spettacolo viaggiante (art.69 tulps all’esercizio spettacolo viaggiante)

€ 50,00
€ 100,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 50,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€. 150,00
€. 30,00

Codice identificativo per
attrazioni e autorizzazioni dello
spettacolo viaggiante
Autorizzazioni per
manifestazioni sportive in
ambito comunale su strada
Rilascio Autorizzazioni SALE
GIOCHI (art.68 tulps)
- Rilascio Autorizzazione per
installazione Giochi Leciti (art.86 tulps)
SCIA Agenzie d’affari
(art.115 tulps)
- SCIA Vendita cose antiche e/o usate

€ 200,00

SCIA attività di rimessa

€. 30,00

€ 30,00
€ 30,00

€ 100,00
€. 30,00

Attività di Istruttore / Direttore di Tiro
1)Licenza di Istruttore / Direttore di Tiro;

€ 50,00

2) Rinnovo Licenza Istruttore/Direttore di Tiro

€ 30,00

Rilascio Autorizzazione per
attività di TAXI
2) Subingresso nell'attività di cui sopra

€ 100,00
€ 50,00

IMPIANTI DISTRIBUZION E CARBURANTI
(L.R. 1/2007)
1. Istanza autorizzazione impianti carburante;
2. Comunicazione variazioni impianti carburante;
3. Istanza collaudo impianti carburante

€ 50,00
€. 30,00
€ 100,00

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
1.Nuova autorizzazione a posto fisso o itinerante
2.Voltura autorizzazione
3. Partecipazione a fiere

€ 30,00
€. 30,00
€ 30,00

OPERE DEL PROPRIO INGEGNO
1.Attestazione opere del proprio ingegno
2.Tesserino

€. 30,00
€ 30,00

ATTIVITA' RICETTIVE

1. Istanza autorizzazione strutture alberghiere
(es. Alberghi, locande, ecc. L.R. 2/2008 - capo I )

€ 30,00

2. Comunicazione variazione strutture alberghiere
(es. Alberghi, locande, ecc.)

€. 30,00

3. Istanza Agriturismo (L.R. 37/2007)

€. 50,00

4. SCIA variazioni agriturismo

€. 30,00

5. SCIA strutture extralberghiere (es. B&B, affittacamere,appartamenti uso
turistico) (L.R. 2/2008 - capo I )
SCIA per attività di estetista
acconciatore tatuatore

€. 30,00

DIA per palestre e piscine

€. 30,00

Comunicazione svolgimento
lotterie, pesche di beneficenza, tombole
Vidimazione registri
Richieste pareri preventivi
Pratiche presidi sanitari e
strutture residenziali e semi-residenziali
(Procedimento unico con acquisizione parerei altri Enti)
Pratiche nido infanzia, servizi ricreativi, servizi domiciliari,
servizi integrativi, centro bambini/ genitori, centro
bambini/bambine, servizi ricreativi
(Procedimento unico con acquisizione parerei altri Enti)
Istanza vendita o rinnovo
prodotti fitosanitari

€. 30,00

€. 30,00
€. 20,00
ogni 50 pagine
€. 30,00
€. 200,00

€. 200,00
€. 50,00

SCIA produttori agricoli vendita
al pubblico propri prodotti

€. 30,00

Istanza autorizzazione
Farmacia

€. 50,00

Comunicazione variazione
Sub-ingresso Farmacia
Istanza per autorizzazione
temporanea di manifestazione
commerciale
Istanza per autorizzazione
vendita generale di quotidiani
e periodici

€. 30,00
€. 50,00
€. 50,00

Altre pratiche non ricomprese

€. 30,00

Rilascio permessi permanenti , temporanei e annuali ZTL
Residenti/operatori/società

€.10,00

Rilascio copie sinistri stradali

€.10,00

Rilascio copie sequenze fotogrammi T-RED

€. 10,00

Notifiche e procedimenti verbali CDS

€. 18,00

Ordinanze su richiesta di privati

€.25,00

Autorizzazioni corse ciclistiche

€.30,00

DEMANIO MARITTIMO
Concessione demaniale marittima (art. 36 Codice della Navigazione) con
importanti opere di difficile rimozione e/o durata superiore ai 6 anni
Concessione demaniale marittima (art. 36 Codice della Navigazione) di durata pari
o superiore ad 1 anno, a scopo di lucro e con canone annuale
pari o superiore ad € 5.000,00
Concessione demaniale marittima (art. 36 Codice della Navigazione) di durata pari
o superiore ad 1 anno, a scopo di lucro e con canone annuale compreso fra €
1.000,00 ed € 5.000,00
Concessione demaniale marittima (art. 36 Codice della Navigazione) di durata pari
o superiore ad 1 anno, a scopo di lucro e con canone annuale inferiore ad €
1.000,00
Concessione demaniale marittima (art. 36 Codice della Navigazione) di durata pari
o superiore ad 1 anno, a scopo non di lucro per la quale si
applichi il canone ricognitorio
Concessione demaniale marittima (art. 36 Codice della Navigazione) con durata
inferiore ad 1 anno ed a scopo di lucro
Concessione demaniale marittima (art. 36 Codice della Navigazione) con durata
inferiore ad 1 anno ed a scopo non di lucro per la quale si
applichi il canone ricognitorio
Aggiornamento annuale del canone per qualsiasi concessione demaniale
marittima (art. 36 Codice della Navigazione) di durata
superiore ad 1 anno
Licenza di subingresso (art. 46 del Codice della Navigazione) per c.d.m. esistente a
scopo di lucro
Licenza di subingresso (art. 46 del Codice della Navigazione) per c.d.m. esistente a
scopo non di lucro
Concessione demaniale marittima suppletiva (art. 36 Codice della Navigazione)
rilasciata in appoggio a c.d.m. esistente ed a scopo di lucro
Concessione demaniale marittima suppletiva (art. 36 Codice della Navigazione)
rilasciata in appoggio a c.d.m. esistente ed a scopo non di lucro per la quale si
applichi il canone ricognitorio
Autorizzazione all'occupazione temporanea di aree demaniali marittime (art. 30
Codice della Navigazione) correlata ad attività lucrative

€. 600,00
€. 300,00
€. 250,00
€. 200,00
€. 75,00
€. 150,00
€. 30,00
€.30,00
€.300,00
€. 50,00
€. 100,00
€. 30,00
€.100,00

Autorizzazione all'occupazione temporanea di aree demaniali marittime (art. 30
Codice della Navigazione) correlata ad attività non a scopo di lucro*

€. 30,00

Autorizzazione affidamento ad altri soggetti (art. 45 bis Codice della Navigazione)
delle attività oggetto della concessione a scopo di lucro.

€.300,00

Autorizzazione affidamento ad altri soggetti (art. 45 bis Codice della Navigazione)
delle attività oggetto della concessione non a scopo di lucro.

€. 30,00

Concessioni per ormeggio a gavitello
Autorizzazione variazione al contenuto della concessione esistente ed a scopo di
lucro (art. 24 Regolamento per la Navigazione)
Autorizzazione variazione al contenuto della concessione esistente ed a scopo non
di lucro (art. 24 Regolamento per la Navigazione)

€. 75,00
€. 100,00
€. 30,00

Per tutti gli atti e documenti di cui sopra, relativi al Demanio Marittimo, deve essere versato, unitamente ai diritti
di segreteria, il rimborso delle spese di istruttoria fissate forfetariamente in € 15,00 (quindici/00) per ciascuna
pratica *
* Per le tipologie di cui all'Autorizzazione all'occupazione temporanea di aree demaniali marittime (art. 30 Codice della
Navigazione) correlata ad attività non a scopo di lucro sono esonerate, dalle spese di segreteria ed istruttoria:
1 - le attività che svolgono attività di volontariato o sociali senza scopo di lucro;
2 - le associazioni e i comitati senza fini di lucro operanti nell'ambito del Comune ed aventi lo scopo di
mantenere e tramandare le locali tradizioni culturali e di costume, connesse da antica data alle celebrazioni
religiose in onore di Santi Patroni ovvero aventi lo scopo di mantenere e tramandare tradizioni locali anche di
tipo laico;
3 - le associazioni sportive aventi lo scopo di promuovere l'attività sportiva;
4 - le associazioni assistenziali aventi finalità assistenziali a favore della cittadinanza;
Gli Enti di cui sopra dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità di trovarsi in una delle precedenti
condizioni che determinano l'esenzione dal pagamento.
TARIFFARIO DIRITTI AUSILIO MODULISTICA ( solo in caso di richiesta/ rilascio di copia cartacea ) :
TIPOLOGIA ATTO

IMPORTO

Cartellina edilizia

€ 5,00

Modulistica

€ 5,00

Cartelli edilizi

€.10,00

TARIFFARIO DIRITTI FOTOCOPIE ATTI/CARTOGRAFIA/NORMATIVA PRG/PUC – accesso
agli atti e ricerche di archivio :
Tipologia formato

IMPORTO

A4 b/n

€ 1,00

A3 b/n

€ 2,00

CD normativa edilizia (PRG / PUC – REC )
L’estrazione di copie di formato maggiore potrà essere effettuato da ditta specializzata nel
settore con addebito a carico del richiedente

€ 10,00

