DIRITTI DI SEGRETERIA
COMUNICAZIONE le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze
contingenti, temporanee e stagionali e ad essere immediatamente
rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine
non superiore a sei mesi compresi i tempi di allestimento e
smontaggio delle strutture. ( art.7 comma 1 lettera f - L.R.
15/2013)

€ 50,00

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA
(C.I.L.A.) (*)
CILA per opere di manutenzione straordinaria, di restauro
scientifico, di restauro e risanamento conservativo e le opere
interne alle costruzioni, qualora non modifichino le destinazioni
d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non
riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza
per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque
pregiudizio alla statica dell'edificio. (art.7 comma 4 lettera a - L.R.
15/2013)

€ 70,00

CILA per modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie
coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa. (art.7 comma 4
lettera b - L.R. 15/2013)

€ 50,00

CILA per modifiche della destinazione d'uso senza opere, tra cui
quelle dei locali adibiti ad esercizio d'impresa, che non comportino
aumento del carico urbanistico (art.7 comma 4 lettera c - L.R.
15/2013)

€ 50,00

CILA
le opere pertinenziali non classificabili come nuova
costruzione ai sensi della lettera g.6) dell’Allegato, qualora non
riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza
per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque
pregiudizio alla statica dell'edificio. (art.7 comma 4 lettera c bis L.R. 15/2013)

€ 70,00

CILA le recinzioni e muri di cinta e le cancellate. (art.7 comma 4
lettera c ter - L.R. 15/2013)

€ 70,00

CILA gli interventi di demolizione parziale e integrale di manufatti
edilizi. (art.7 comma 4 lettera c quater - L.R. 15/2013)

€ 70,00

CILA il recupero e il risanamento delle aree libere urbane e gli
interventi di rinaturalizzazione (art.7 comma 4 lettera c quinquies L.R. 15/2013)

€ 70,00

CILA i significativi movimenti di terra di cui alla lettera m)
dell’Allegato. (art.7 comma 4 lettera c sexies - L.R. 15/2013)

€ 70,00

CILA le serre stabilmente infisse al suolo, tra cui quelle in muratura,
funzionali allo svolgimento dell’attività agricola. (art.7 comma 4
lettera c seppie - L.R. 15/2013)

€ 70,00

CILA ogni altro intervento edilizio non riconducibile agli elenchi di
cui al comma 1 del presente articolo e agli articoli 10, 13 e 17.
(art.7 comma 4 lettera c ostie - L.R. 15/2013)

CILA condizionate/uniche

€ 70,00
Diritti sopra riportati, in base al
tipo di CILA, a cui vanno ad
aggiungersi i diritti dei singoli
pareri, intese, nulla osta,
autorizzazioni, concessioni e
altri atti di assenso
contestualmente presentati

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’
(S.C.I.A.) (*)
SCIA per interventi di manutenzione straordinaria e le opere interne
che non presentino i requisiti di cui all'articolo 7, comma 4, lettera
a) della L.R. 15/2013 (art. 13 comma 1 lettera a - L.R. 15/2013)

€ 100,00

SCIA
per
interventi
volti
all'eliminazione
delle
barriere
architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive come definite
all'articolo 7, comma 1, lettera b), qualora interessino gli immobili
compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto
legislativo n. 42 del 2004 o gli immobili aventi valore storicoarchitettonico, individuati dagli strumenti urbanistici comunali ai
sensi dell'articolo A-9, comma 1, dell'Allegato della legge regionale
n. 20 del 2000, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio e
comportino modifica della sagoma e L.R. n. 15/2013 (art. 13
comma 1 lettera b - L.R. 15/2013)

€ 0,00

SCIA per interventi restauro scientifico e quelli di restauro e
risanamento conservativo che non presentano i requisiti di cui
all'articolo 7, comma 4, lettera b) della L.R. 15/2013 (art. 13
comma 1 lettera c - L.R. 15/2013)

€ 100,00

SCIA per interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera f)
dell'Allegato, nei casi e nei limiti di cui alla legge regionale 6 aprile
1998, n. 11 (Recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti) (art.
13 comma 1 lettera d - L.R. 15/2013)

€ 150,00
€ 250,00
(demolizione/ricostruzione)

SCIA per mutamento di destinazione d'uso senza opere che
comporta aumento del carico urbanistico (art. 13 comma 1 lettera d
- L.R. 15/2013)

€ 150,00

SCIA per le opere pertinenziali non classificabili come nuova
costruzione, ai sensi della lettera g.6) dell’Allegato, che non
presentano i requisiti di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c bis)
(art. 13 comma 1 lettera e - L.R. 15/2013)

€ 100,00

SCIA per l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che
comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o
di attrezzature esistenti (art. 13 comma 1 lettera e bis - L.R.
15/2013)

€ 100,00

SCIA per varianti in corso d'opera di cui all'articolo 22 della L.R.
15/2013 (art. 13 comma 1 lettera f - L.R. 15/2013)

€ 100,00

SCIA per la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza
delle unità immobiliari, nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, della
legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi,
programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate
nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina
della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (art. 13 comma 1 lettera h
- L.R. 15/2013)

€ 100,00

SCIA per gli interventi di nuova costruzione di cui all’art.7 comma 2
della L.R. 15/2013 (art. 13 comma 1 lettera m - L.R. 15/2013)

€ 250,00

SCIA condizionate/uniche

Diritti sopra riportati, in base al
tipo di CILA, a cui vanno ad
aggiungersi i diritti dei singoli
pareri, intese, nulla osta,
autorizzazioni, concessioni e
altri atti di assenso
contestualmente presentati

PROCEDIMENTO UNICO

€ 100,00

(art. 7 DPR 160/2010)

(a cui vanno ad aggiungersi i
diritti dei singoli pareri, intese,
nulla osta, autorizzazioni,
concessioni e altri atti di
assenso contestualmente
presentati)

€ 50,00
Comunicazione proroga fine lavori

€ 50,00
Cambio intestazione

Insegne

€ 65,00

(in base al Codice della Strada - Regolamento di Attuazione del
Codice della Strada)

Mezzi pubblicitari (impianti pubblicitari e segnali di direzione)
– diritti di istruttoria e sopralluogo

€ 65,00

(in base al Codice della Strada - Regolamento di Attuazione del
Codice della Strada)

Segnali di direzione su suolo pubblico

(deposito

cauzionale)

€ 130,00

(in base al Codice della Strada - Regolamento di Attuazione del
Codice della Strada)

Industri insalubri – classificazione

€ 50,00

(R.D. 1265/34 T.U.LL.SS.)

Deroga emissioni rumorose per particolari attività

€ 50,00

(L.R. N. 15 DEL 09 MAGGIO 2001)
AUA

€ 25,00

Impianti di telefonia cellulare (Autorizzazione, SCIA,
Comunicazione)

€ 0,00

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI – Spese di ricerca

€ 15,00

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI – Spese di ricerca con richiesta
di urgenza

€ 30,00

(*) procedimenti per i quali si dispone l’applicazione della quota del 50% a favore dei Comuni

