
 

ALLEGATO “A” 

 

1) CERTIFICATI ED ATTESTAZIONI 
INTERVENTI  

 - 1.1) certificato di destinazione urbanistica ; 

certificato ed attestazioni in materia urbanistico-edilizia 

- 1.2) classificazione di interventi edilizi ai fini della  

 determinazione dell’I.V.A. 

 - 1.3) attestazione urbanistico-edilizia in relazione a pareri  

preventivi  

- 1.4) Deposito di frazionamento 

- 1.5) Deposito ai sensi Legge 64\74  

- 1.6) Denuncia ai sensi Legge 1086\71 - art. 4 

- 1.7) Autorizzazione ai sensi della Legge 64\74 

- 1.8) Certificato di idoneità alloggio 

€.  64,07 

 

€.  64,07 

 

€.  64,07 

 

€.  64,07 

€.  64,07 

€.  64,07 

€.  64,07 

€.  10,02 
 
 

2) CONCESSIONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 
INTERVENTI  

 

- 2.1) Concessione occupazione temporanea di suolo pubblico 

GENERICA (cantieri, traslochi, potature) 

- 2.2) Concessione occupazione temporanea di suolo pubblico 

effettuata da pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e 

bevande (DEHORS) 

- 2.3) Concessione occupazione temporanea di suolo pubblico 

(associazioni, partiti politici, sindacati, esposizione esterne negozi, 

attività promozionali)  

- 2.4) Concessione di occupazione permanente di suolo pubblico 

con elementi di arredo urbano  

- 2.5) Concessioni di occupazioni temporanee di suolo pubblico in 

emergenza (per un periodo superiore a 1 giorni) 

-2.6) Concessioni di occupazioni temporanee di suolo pubblico in 

emergenza (per un periodo inferiore a 1 giorni) 

 

 

€. 40,44  

 

 

€. 30,33 

 

€. 20,22 

 

 

€  20,22 

 

€. 40,44 

 

 

 

3) AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE 

INTERVENTI  

3.1) Autorizzazione taglio piante e forestazione 

3.2) Autorizzazione taglio strade 

3.3) Autorizzazione installazione tende e insegne 

3.4) Autorizzazione di agibilità e abitabilità conseguenti a rilascio 

3.5) Autorizzazioni di agibilità / abitabilità conseguenti a deposito 

€. 64,07 

€. 64,07 

€. 64,07 

€. 64,07 

€. 64,07 
 
 

4) AUTORIZZAZIONI URBANISTICHE 
INTERVENTI  

4.1) Autorizzazioni urbanistiche per lottizzazione 

di aree, di superficie territoriale fino a mq. 5000, di cui 

all’art. 28 della Legge n. 1150\1942 e successive modifiche 

ed integrazioni 

 

4.2) Autorizzazioni urbanistiche per lottizzazioni di aree,di 

superficie territoriale superiore a mq. 5.000, di cui all’art. 28 della 

Legge n. 1150\1942 e successive modifiche ed integrazioni 

 

 

€. 384,41 

 

 

€. 448,46 



 

 

5) PERMESSO DI COSTRUIRE 
 

INTERVENTI  

FASCIA 

5.1) Permesso di costruire  per costruzioni, ampliamenti, 

sopraelevazioni e  loro varianti in corso d’opera di edifici nelle 

seguente  zone territoriali omogenee di cui al D.M. 02\04\1968:  
• A - B - C - F- G con incremento di S. u.e. fino a mq. 150  

• D - E con incremento da di S. u.e. fino a mq. 800

  

 

II FASCIA 

5.2.a) Permesso di costruire  in sanatoria ex LR 23/2004 in caso di 

richiesta del cittadino senza il preventivo avvio di un procedimento 

amministrativo del Comune. 
5.2.b) Permesso di costruire  in sanatoria ex LR 23/2004 in caso di 

richiesta del cittadino successiva all’avvio del procedimento 

amministrativo da parte del Comune  

5.3)Costruzione, ampliamento, sopraelevature e loro varianti in 

corso d’opera di edificio ricadente nelle seguenti zone territoriali 

omogenee (D.M. 02.04. 1968):  

✓ A - B - C - F - G, con incremento da 151 a 300 mq.di S.u.e.  

✓ D - E, con incremento da 801 a 1500 mq di S.u.e 

 

III FASCIA 

5.4) Permesso di costruire  per costruzioni, ampliamenti, 

sopraelevazione e loro varianti in corso d’opera di edificio ricadente 

nelle seguenti zone territoriali omogenee di cui al D.M. 02.04.1968 
➢ A-B-C-F-G, con incremento superiore ai 300 mq. di S.u.e. 

➢ D-E, con incremento superiore ai 1.500 mq. di S.u.e.   

 

 

 

 

 

 

 

€. 160,21 

 

 

 

 

 

€. 128,16 

 

 

€. 128,16 

 

 

 

 

€. 224,27 

€. 224,27 

 

€. 320,34 

€. 320,34 

 

 
 
 

6) AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 
 

INTERVENTI  

I FASCIA 

6.1) Autorizzazioni paesaggistiche ex DLgs 42/2004 
 

 

 

€. 192,23 

 
 
7) DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ  E C.I.L. INIZIO LAVORI  L.R. 15/2013 
  

INTERVENTI  

I FASCIA 

7.1) restauro e risanamento conservativo 
7.2)ristrutturazione edilizia 

7.3) per tutti gli altri tipi di interventi 

 

€.   95,43 

€.   95,43 

€.   64,07 

 
 

 

 

 


