
SCHEDA N. 3

SERVIZIO:

DIRIGENTE RESPONSABILE: Mezzapelle Pier Benedetto

atto di approvazione:

Tariffe  per 

richiesta  in 

modalità cartacea 

(euro) 

Non soggette ad 

IVA

Tariffe  per 

richiesta  in 

modalità telematica 

(euro) 

Non soggette ad 

IVA

da uno a quattro mappali 30,00€                     18,00€                     

da cinque ad otto mappali 45,00€                     27,00€                     

da nove a dodici mappali 60,00€                     40,00€                     

da tredici mappali ed oltre 75,00€                     50,00€                     

Permessi di costruire 

convenzionati

 vedi tariffe interventi 

onerosi attuati 

mediante PdC 

 vedi tariffe interventi 

onerosi attuati 

mediante PdC 

Piani di Recupero

 vedi tariffe interventi 

onerosi attuati 

medinate PdC 

 vedi tariffe interventi 

onerosi attuati 

medinate PdC 

Piani attuativi 650,00€                   450,00€                   

Programmi complessi 1.100,00€                720,00€                   

con sopralluogo 100,00€                   90,00€                     

senza sopralluogo 50,00€                     45,00€                     

Attestazioni in materia edilizia finalizzate all'accesso alla graduatoria degli alloggi ERP e/o 

ai ricongiungimenti familiari

€.                   27,00  €.                  27,00

70,00€                     45,00€                     

gratuito gratuito

gratuito gratuito

70,00€                     45,00€                     

70,00€                     45,00€                     

da mc.    0  a mc.    500 130,00€                   90,00€                     

da mc. 501 a mc.  1000 260,00€                   180,00€                   

da mc.1001 a mc.  2000 585,00€                   400,00€                   

oltre    2001 675,00€                   470,00€                   

Tariffe  per 

richiesta  in 

modalità telematica 

(euro) 

Non soggette ad 

IVA

da uno a quattro mappali 18,00€                     

da cinque ad otto mappali 27,00€                     

da nove a dodici mappali 40,00€                     

da tredici mappali ed oltre 50,00€                     

Permessi di costruire 

convenzionati

 vedi tariffe interventi 

onerosi attuati 

mediante PdC 

Piani di Recupero 51,65€                     

Piani attuativi 450,00€                   

Programmi complessi 516,00€                   

Certificati ed attestazioni in materia urbanistico-edilizia con sopralluogo 90,00€                     

senza sopralluogo 45,00€                     

Attestazioni in materia edilizia finalizzate all'accesso alla graduatoria degli alloggi ERP e/o 

ai ricongiungimenti familiari

euro 27 anche per il 

cartaceo

45,00€                     

gratuito

Segnalazione certificata di agibilità gratuito

45,00€                    

45,00€                     

da mc.    0  a mc.    500 90,00€                     

da mc. 501 a mc.  1000 180,00€                   

da mc.1001 a mc.  2000 400,00€                   

oltre    2001 470,00€                   

Attestazione del silenzio assenso

Interventi non onerosi attuati mediante permessi di costruire, segnalazioni di inizio attività

Interventi onerosi attuati mediante permessi di costruire, segnalazioni di inizio attività

Le tariffe sopra indicate non vengono applicate se il soggetto richiedente è un Ente pubblico, loro società di scopo o Organismi di diritto pubblico

Certificati di destinazione urbanistica 

Autorizzazioni per la pianificazione attuativa

Autorizzazioni/compatibilità paesaggistiche

Comunicazioni attività edilizia libera

EDILIZIA PRIVATA/PIANIFICAZIONE/SUAP

Deliberazione di G.C. N. 30 del 22/02/2016

REGIME TARIFFARIO IN VIGORE ANNO 2018

Attestazione del silenzio assenso

Autorizzazioni/compatibilità paesaggistiche

Comunicazioni attività edilizia libera

Autocertificazione di agibilità

tipologia di servizio

Certificati di destinazione urbanistica 

Autorizzazioni per la pianificazione attuativa

Certificati ed attestazioni in materia urbanistico-edilizia

Interventi onerosi attuati mediante permessi di costruire, segnalazioni di inizio attività

Le tariffe sopra indicate non vengono applicate se il soggetto richiedente è un Ente pubblico, loro società di scopo o Organismi di diritto pubblico

Motivazione: Aggiornamento a seguito della implementazione della trasmissione delle pratiche edilizie ed urbanistiche mediante lo 

Sportello Telematico.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Ing. Mezzapelle Pier Benedetto

REGIME TARIFFARIO ANNO 2019: 

Data di decorrenza: 1 gennaio 2019

Interventi non onerosi attuati mediante permessi di costruire, segnalazioni di inizio attività

tipologia di servizio

100


