DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO

DENOMINAZIONE ATTO

TIPOLOGIA PARTICOLARE

IMPORTO EURO

1 Certificati di destinazione urbanistica e

certificazioni vincoli esistenti
Un mappale
Per ogni mappale in più oltre il primo fino ad un massimo di € 100,00

€ 20,00
€ 5,00
€ 25,00

2 Altre certificazioni ed attestazioni in materia di

edilizia ed urbanistica
€ 50,00

3 Autorizzazione per l'esecuzione di opere

minori: taglio alberi, apposizione insegne,
cartelli, tende, pergolati, passi carrai, ecc
€ 50,00

4 Autorizzazioni e/o pratice diverse da quelle

riconducibili al TUE 380/2001 (per es. SUAP)
5 Pratica per l'approvazione dei Piani di

Recupero di iniziativa privata, esclusi i diritti di
altri Enti ed Organi se dovuti
per interventi fino a mc. 5.000
per interventi compresi tra mc.5.000 e 10.000
oltre mc.10.000

€ 250,00
€ 400,00
€ 500,00

per interventi fino a mc. 5.000
per interventi oltre mc. 5.000

€ 350,00
€ 450,00

6 Pratica per l'approvazione di interventi di

lottizzazione di aree di iniziativa privata, esclusi
i diritti di altri Enti ed Organi se dovuti

7 Pratica per l'approvazione di strumenti

attuativi comportanti variante allo strumento
urbanistico comunale, (Piani Integrati di
Intervento, interventi mediante Sportello
Unico art.5 D.p.r. 447/98), di iniziativa privata,
esclusi i diritti di altri Enti ed Organi se dovuti,
esclusi inoltre gli oneri per pubblicazioni,
incarichi intesi alla predisposizione degli atti
necessari, ( es. Certificazione di compatibilità
paesistica, documenti per conformità
urbanistica al P.T.C.P., Documento di
inquadramento)
per interventi fino a mc. 5.000 (residenza)
per interventi oltre mc. 5.000 (residenza)
per interventi fino a mq. 5.000 (produttivo/commerciale)
per interventi oltre mq. 5.000 (produttivo/commerciale)

€ 450,00
€ 500,00
€ 450,00
€ 500,00
€ 75,00

8 Denuncia di inizio attività art. 22 comma 1

D.P.R. 380/2001 - SCIA - CILA - CIL - E ALTRA
EDILIZIA LIBERA e AGIBILITA'
9 Permesso di costruire o Denuncia di Inizio

attività (super-DIA) inerente edifici residenziali
riferito a:

€ 75,00

nuove costruzioni ed ampliamenti fino a 300 mc
nuove costruzioni ed ampliamenti da 300 mc. a 1000 mc.
nuove costruzioni ed ampliamenti oltre 1000 mc. senza limite
concessioni di variante, ciascuna

€ 150,00
€ 450,00
€ 75,00

nuove costruzioni ed ampliamenti fino a 200 mq
nuove costruzioni ed ampliamenti da 200 mq. a 600.mq.
nuove costruzioni ed ampliamenti oltre 600 mq. senza limite
concessioni di variante

€ 150,00
€ 450,00
€ 75,00

10 Permesso di costruire o Denuncia di Inizio

attività (super-DIA) inerente attività produttive
(artigianali-industriali - commerciali e
direzionali)

€ 75,00

50% dei punti 9 e 10 min. Euro 40.00

11 Ristrutturazione ed altre concessioni edilizie di

intervento sull'esistente comprese le
trasformazioni d'uso oppure PARERI
PRELIMINARI
€ 50,00

12 Richieste di sopralluogo inerente atti non

obbligatori per legge
€ 40,00

13 Autorizzazioni per esercizio sub - delega

ambientale e vincolo idrogeologico se non
incluso nel titolo abilitativo principale
€ 50,00

14 Rilascio di Certificato di idoneità Abitativa con

sopralluogo
€ 25,00

15 Rilascio di Certificato di idoneità Abitativa

senza sopralluogo
16 Pratiche edilizie per costruzione Piscine

Per edifici in zona non vincolata
Per edifici in zona vincolata

Euro 40/mq min. 1000.00 Euro
Euro 80/mq min. 2000.00 Euro
€ 25,00

17 Richieste di acccesso agli atti
18 Pratiche edilizie per deposito attrezzi a

soggetto non IAP e non Azienda Agricola
fino a 10 mq
fino a 20 mq

€ 1.000,00
€ 2.000,00

19 Pratiche edilizie per ricoveri per animali a

soggetto non IAP e non Azienda Agricola
fino a 5 mq
fino a 10 mq
20 Pratiche sismiche

DI SEGUITO L'IMPORTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE, A SECONDA
DEI CASI, PER LE SEGUENTI PRATICHE SISMCHE:
per costruzioni in cemento armato e cemento armato precompresso,
gettate in opera o prefabbricate, costruzioni in acciaio e costruzioni miste
acciaio-calcestruzzo, così come definite ai paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3 delle
N.T.C.2008, aventi volumetrie edilizie superiori a 5.000 mc;
per costruzioni in cemento armato e cemento armato precompresso,
gettate in opera o prefabbricate, costruzioni in acciaio, e costruzioni miste
acciaio-calcestruzzo, così come definite ai paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3 delle
N.T.C.2008, aventi volumetrie edilizie da 2.501 fino a 5.000 mc;
per costruzioni in cemento armato e cemento armato precompresso,
gettate in opera o prefabbricate, costruzioni in acciaio, e costruzioni miste
acciaio-calcestruzzo, così come definite ai paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3 delle
N.T.C.2008, aventi volumetrie edilizie da 1.001 mc fino a 2.500 mc;

€ 1.000,00
€ 2.000,00

€ 500,00

€ 400,00

€ 250,00

per costruzioni in cemento armato e cemento armato precompresso,
gettate in opera o prefabbricate, costruzioni in acciaio, e costruzioni miste
acciaio-calcestruzzo, così come definite ai paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3 delle
N.T.C.2008, aventi volumetrie edilizie fino a 1.000 mc;
per costruzioni in muratura, così come definite al paragrafo 4.5 delle
N.T.C.2008;
per interventi sul patrimonio edilizio esistente (di manutenzione
straordinaria, di ristrutturazione edilizia per ampliamenti e sopraelevazioni);

€ 200,00

per altre tipologie di costruzioni, ossia tutte le altre costruzioni non
ascrivibili ai punti precedenti (muri di sostegno, opere e costruzioni con
particolari caratteristiche strutturali ed esecutive, costruzioni in legno così
come definite al paragrafo 4.4 delle N.T.C.2008).

€ 150,00

€ 150,00
€ 200,00

Gli interventi inerenti opere di pubblica utilità,
eseguite dagli Organi istituzionalmente
competenti, nonché opere di urbanizzazione
eseguite in adempimenti di piani attuativi,
salvo diritti di altri Enti, sono esenti dalla
applicazione del presente tariffario
Sono altresì esclusi dal versamento delle
succitate tariffe, tutti gli interventi derivanti da
calamità naturali (terremoto, inondazioni,
frane, grandinate, ecc.)
Per interventi a sanatoria si applicano le tariffe raddoppiate.
Altre specificazioni
Costo copie

MODALITA' DI VERSAMENTO

copie B/N (A4)
copie B/N (A3)
copie colore (A4)
copie colore (A3)

€ 0,10
€ 0,30
€ 0,30
€ 1,00
Il versamento dei diritti di segreteria dovrà essere effettuato
con bollettino postale intestato a: Comune di Villanuova sul
Clisi C.C.P. n° 14620256 indicando la causale del
versamento o mediante bonifico c/o la tesoreria comunale
IBAN IT 64 L 030 6955 4300 0000 0012 924 - o pagamento
in contanti presso gli uffici comunali fino a Euro 50.00 Tramite POS se attivato

