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8) CARTELLI "PASSO CARRABILE"

Spesa da addebitare al richiedente del cartello € 18,00

9) UFFICIO TECNICO

Segnalazione certificato di Inizio Attività (S.C.I.A.) - residenziali

Comunicazione di attività edilizia libera - residenziali e non residenziali

per ogni unità immobiliare (max € 516,00) * € 75,00

qualora le opere non siano valutabili in termini di Unità Immobiliare * € 75,00
* ad esclusione di quella per l'eliminazione delle barriere architettoniche

Autorizzazioni allo scarico in acque superficiali Domestico

Mono e bifamiliari € 26,00

Rinnovi e volture € 26,00

Plurifamiliari € 146,00

per certificato fino a 10 mappali € 65,00

per certificato oltre i 10 mappali € 100,00

per certificato € 75,00

per certificato € 75,00

Certificazioni, attesstazioni, atti ricognitivi, dichiarazioni rilasciate su istanza di parte

per certificato € 75,00

per autorizzazione € 65,00

Permessi di costruire e valutazioni preventive destinazione 

residenziale

per ogni unità immobiliare (max € 516,00) € 90,00

Permessi di costruire, SCIA, e valutazioni preventive destinazione 

NON residenziale

Fino a 400 mq € 260,00

Da 400 mq a1000 mq € 360,00

Oltre 1000 mq € 516,00

Presentazione piani particolareggiati iniziativa privata € 516,00

Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)

Segnalazioni certificate di conformità edilizia e di agibilità (SCEA)

Autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico con attività di scavo

Certificati di destinazione urbanistica e autorizzazioni in genere
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Impianti di telefonia nuovi / esistenti € 516,00

Programma annuale € 1.032,00

Tariffe di accesso agli atti

Ricerca di atti ( intesa per edificio) eseguita dal personale dell'Ufficio € 30,00

Visura degli atti (intesa per edificio) eseguita presso l'ufficio per le prime 

cinque pratiche

€ 10,00

Visura per ogni pratica eccedente le prime cinque € 3,00

Ricerca e scansione intera pratica € 30,00

Ricerca e scansione oltre 5 pratiche € 10,00

Scansione singolo documento vedi tariffa 

fotocopie 

rientranti 

nell'attività 

dovuta

Domanda di determinazione del valore degli immobili in area PEEP 

successiva alla prima

€ 50,00

Domanda per eliminazione dei vincoli aree PEEP in diritto di 

superficie

€ 50,00

Numerazione civica

Attribuzione di nuovo numero civico (compresi interni) o di nuovo 

numero interno.

€ 40,00

Rilascio di certificato di idoneità dell'alloggio per cittadini

extracomunitari

€ 10,00

Autorizzazioni paesaggistiche

Autorizzazione paesaggistica semplificata € 80,00

Autorizzazione paesaggistica ordinaria € 120,00

10) UFFICIO COMMERCIO

Partecipazione al mercato straordinario di luglio € 30,00 IVA inclusa

Partecipazione in deroga al mercato straordinario in occasione della Sagra 

di Sant'Orsola (merceologie dolciumi, giocattoli o similari, piadine e 

panini)

€ 30,00 IVA inclusa

Rimborso forfettario per il consumo d'acqua da parte delle case mobili dei 

soggetti autorizzati all'esercizio dello spettacolo viaggiante, per un periodo 

massimo di 15 giorni.

€ 18,00 IVA inclusa

Commissione di Collaudo relativa agli impianti di distribuzione di 

carburanti, quota di rimborso spese forfetario da richiedere ai titolari 

dell'impianto di distribuzione carburanti per ciascun collaudo.

(Punto 8 della deliberazione di C.R. n. 355/2002 e deliberazione G.C. n. 47/2012)

€ 100,00
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