SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA/URBANISTICA

diritti di segreteria
2020

Consultazioni atti disponibili al pubblico – spese di ricerca (compreso nr. 10 fotocopie A4/A3 –
per un numero di copie superiore i costi delle stesse sono quelli relativi all’accesso atti di tutti i
settori)
anno corrente – costo fisso € 10,00 + € 5,00 per fascicolo

ultimo decennio – costo fisso € 15,00 + € 5,00 per fascicolo

oltre il decennio – costo fisso € 20,00 + € 5,00 per fascicolo

€ 10,00+
€ 5,00
€ 15,00+
€ 5,00
€ 20,00+
€ 5,00

Certificato o attestazioni

€ 30,00

Certificato di destinazione urbanistica fino a numero tre particelle

€ 35,00

Certificato di destinazione urbanistica ogni particella aggiuntiva oltre alla terza
Certificato di destinazione urbanistica – attestazioni di presenza o assenza vincoli comunali o
sovracomunali fino a n. tre particelle
Certificato di destinazione urbanistica – attestazioni di presenza o assenza vincolo comunali o
sovracomunali ogni particella aggiuntiva oltre alla terza
Certificato o attestazioni con necessità di sopralluogo

€ 5,00
€ 50,00
€ 10,00
€ 80,00

CIA -Comunicazione Inizio Attività asseverata/ CIL / CILA
SCIA – in variante al PdC
SCIA – per l’agibilità

€ 30,00

SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività Ordinaria
Comunicazione cambio di destinazione d’uso senza opere

€ 55,00

Permesso d costruire /SCIA alternativa al PdC / sanatorie/Fiscalizzazione
da 0 a mc 500 (da 0 a mq 167 di SLP)

€ 180,00

da mc 501 a mc 1.000 (da mq 168 a mq 333 di SLP)

€ 300,00

da mc 1001 (oltre 334 mq. di SLP)

€ 550,00

Parere preventivo ai sensi dell’art. 66 del vigente Regolamento Edilizio

€ 150,00

Autorizzazione paesaggistica – procedura semplificata e ordinaria

€ 100,00

Accertamento di compatibilità paesaggistica

€ 150,00

Integrazioni documenti mancanti obbligatori in fascicolo edilizio (per procedura)

€ 10,00

Piani attuativi conformi e/o in variante al PGT fino a mc 10.000 / PdC in deroga

€ 160,00

Piani attuativi conformi e/o in variante al PGT oltre mc 10.000 / Pdc in deroga

€ 500,00

Permesso di costruire convenzionato

€ 150,00

Assegnazione/attestazione di punti fissi

€ 40,00

Deposito cauzionale per richiesta sopralluoghi per esigenze private – rimborso spese per
sopralluoghi (rimborsato in caso di esito positivo)

€ 80,00

Iscrizione Pubblico Registro Comunale

€ 110,00

Per ogni altro atto non compreso fra i precedenti

€ 30,00

Eliografie e fotocopie di non riproducibilità all’interno dell’Ente
(Dette prestazioni sono espletate tramite fornitori esterni. Il corrispettivo di tale prestazione dovrà essere
versato direttamente al fornitore. Al Comune dovrà essere versato al momento della richiesta € 30,00 a titolo di
rimborso spese forfetario)

Secondo listino prezzi appaltatore

Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS)

€ 500,00

Procedura valutazione ambientale strategica (al netto dell’eventuale anticipo della verifica di
assoggettabilità)

€ 1.000,00

Spese pubblicazione atti urbanistici in variante al PGT

Rimborso corso sostenuto

Attività di consulenza funzionale all’istruttoria ai sensi dell’Art. 1, comma 3 del D.Lgs. 25
novembre 2016, n. 222

EDILIZIA PRIVATA/URBANISTICA/LAVORI PUBBLICI

€ 50,00

rimborso spese
2020

Fornitura numero civico (esclusa la posa in opera)

€ 16,00

Prestazioni tecniche

€ 63,00

(Costo orario richiesto per la presenza di un Responsabile di Servizio, si applica per ogni sopralluogo
preventivamente richiesto e motivato da soggetti aventi interessi giuridicamente rilevanti all’effettuazione dello
stesso, esclusi gli interventi d’ufficio valutati come tali dal Responsabile del servizio. Il sopralluogo si effettua
entro 30 giorni dalla richiesta. L’importo dovrà essere corrisposto prima dell’assegnazione.)

oltre IVA

Istruttoria per installazioni impianti segnaletici da posizionare su suolo pubblico su istanza del
privato (es. specchi parabolici)
Istruttoria per trasformazione parcheggi pubblici in parcheggi per carico e scarico merci su
istanza del privato
Rilascio certificazioni inerenti status giuridici di suoli o sedimi stradali pubblici o privati (comprese
ricerche di archivio e/o accesso agli uffici catastali)

SPESE DEL PERSONALE utilizzato per interventi di reperibilità a causa di terzi
e per eventi non comunali o non patrocinati dal Comune

€ 200,00
€ 150,00
€ 150,00

ogni ora diurna
PERSONALE

(dalle ore 6:00 alle 22:00)

2020
Personale cat. B

€ 35,00

Personale cat. C

€ 40,00

Personale cat. D

€ 47,00
ogni ora festiva
(dalle ore 6:00 alle 22:00)

PERSONALE

ogni ora notturna
(dalle ore 22:00 alle 6:00)

2020
Personale cat. B

€ 47,00

Personale cat. C

€ 53,00

Personale cat. D

€ 64,00
ogni ora notturna festiva
PERSONALE

(dalle ore 22:00 alle 6:00)

2020
Personale cat. B

€ 53,00

Personale cat. C

€ 60,00

Personale cat. D

€ 70,00

USO ATTREZZATURE COMUNALI – SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Strutture varie
Dovrà essere allegata all’istanza la ricevuta dell’avvenuto pagamento delle tariffe
Per ogni 10 strutture richieste dovrà essere effettuato anche un versamento a titolo di cauzione
pari a € 50,00

costo giornaliero
2020

Utilizzo di transenne

€ 10,00 Cad.

Utilizzo di cavalletto

€ 10,00 Cad

Utilizzo lampeggiante

€ 15,00 Cad

Utilizzo cartello (qualsiasi misura, compreso supporto ed ancoraggio)

€ 8,00 Cad.

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

diritti di segreteria
2020

S.C.I.A.

€ 30,00

Procedimento Ordinario (tutte le altre istanze: variazioni e subingresso, ampliamento, rilascio
autorizzazione posteggio mercato/itineranti

€ 25,00

Autorizzazioni a carattere temporaneo/Licenze Polizia Amministrativa

€ 30,00

Domanda di autorizzazione per apertura esercizio e comunicazione di subingresso di medie e
grandi strutture di vendita

€ 100,00

Conferenze di servizi Enti esterni

€ 200,00

Rilascio codice identificativo per attrazioni (per ogni codice assegnato)

€ 10,00

Autorizzazioni in materia ambientale

€ 30,00

Attività di consulenza funzionale all’istruttoria ai sensi dell’Art. 1, comma 3 del D.Lgs. 25
novembre 2016, n. 222

€ 50,00

Per ogni altro atto non compreso fra i precedenti

€ 10,00

CIMITERO

corrispettivo
2020

Posa cassone in cemento completo di ogni onere
1
a
1
b
1
c

1 posto – compresa 1^ tumulazione

€ 870,00

2 posti – compresa 1^ tumulazione

€ 1.315,00

3 posti – compresa 1^ tumulazione

€ 2.275,00

Tumulazioni fuori terra
2
a
2
b
2
c
2
d
2
e

tumulazione in colombario (di testa)

€ 200,00

tumulazione in colombario (di fascia)

€ 400,00

tumulazione in colombario oltre la V^ fila compresa

€ 300,00

tumulazione in cappella privata (di testa)

€ 450,00

tumulazione in cappella privata (di fascia)

€ 500,00

tumulazione in ossario-cinerario

€ 130,00

2
f
2
g

tumulazione in ossario-cinerario oltre la VIII^ fila compresa

€ 180,00

Tumulazione resti o ceneri in tomba o colombario

€ 200,00

Tumulazioni in terra
3
a
3
b
3
c

tumulazione in tomba

€ 400,00

tumulazioni in tomba con vestibolo

€ 450,00

tumulazioni in tomba con scavo

€ 500,00

Traslazioni
4
a
4
b

traslazione salma (il corrispettivo è relativo al solo servizio)

€ 300,00

traslazione resti da ossario (il corrispettivo è relativo al solo servizio)

€ 150,00

Esumazioni e/o estumulazioni
5
a
5
b
5
c
5
d
5
e
5
f

estumulazioni da colombario (di testa)

€ 420,00

estumulazioni da colombario (di fascia)

€ 450,00

estumulazioni da colombario oltre la V^ fila compresa

€ 580,00

estumulazioni da tomba

€ 530,00

esumazione da campo comune e/o campo giardino

€ 400,00

esumazione e/o estumulazioni straordinarie

€ 570,00

Fornitura cassetta per resti

€ 55,00

Inumazione
7
a

inumazione in campo giardino e campo comune

7
b

manutenzione campo giardino per 15 anni

7
c

fornitura e posizionamento cippo in campo giardino

€ 350,00
€ 1.195,00,
oltre IVA

€ 656,00

Illuminazione votiva
8
a
8

Installazione e collegamento

Canone annuo

€ 40,00,
oltre IVA

€ 15,00,

b

Canone annuo

Dispersione ceneri nel Giardino delle Rimembranze

oltre IVA

€ 150,00

