Tabella dei Diritti di Segreteria per Atti di Urbanistica ed Edilizia

ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI
Attestazioni e Certificazioni:
(da rilasciare su istanza con dati forniti o autocertificati dal
richiedente, senza ricerca di archivio o istruttoria tecnica)
Attestazioni e Certificazioni:
(da rilasciare su istanza e previa elaborazione e ricerca di
archivio di dati in possesso del Comune e comunque con
necessità di istruttoria tecnica)
Certificazione preventiva sull'esistenza e qualità dei vincoli

€ 20,00

€ 50,00

€ 100,00

(art.115 L.R.1/2015)

Certificati di Destinazione Urbanistica:
al di fuori delle zone agricole
Certificati di Destinazione Urbanistica in zona agricola:

€ 100,00

Fino a
Fino a
Fino a
Fino a
oltre

5 part. = € 50,00
10 part.= € 100,00
20 part = € 150,00
50 part = € 200,00
> 50 part =
4,00€/part

minimo

CDU con urgenza (3 gg. lavorativi) TARIFFA DOPPIA

€ 100,00

ACCESSO AGLI ATTI e DIRITTI COPIA
ACCESSO AGLI ATTI SOLA PRESA VISIONE
- pratiche risalenti a > di 10 anni
ACCESSO AGLI ATTI SOLA PRESA VISIONE
- pratiche risalenti a < di 10 anni
Copie di documenti vari o di progetti di pratiche edilizie
Fogli A4
Fogli A3
Copie a colori
ESTRATTI DI PLANIMETRIE DI PRG resi da stampanti
Fogli A4
Fogli A3
File Pdf di PRG anche inviato tramite email

TITOLI

€ 50,00
€ 20,00
€ 1,00 a foglio
€ 2,00 a foglio

Tariffa doppia A4 o A3
€ 2,00 a foglio
€ 4,00 a foglio
€ 10,00 a file

ABILITATIVI IN MATERIA EDILIZIA

Comunicazione Inizio Lavori Asseverata - CILA Manutenzione Straordinaria di edifici residenziali, di pertinenze ed
annessi agricoli, e loro modifiche interne
Manutenzione Straordinaria di edifici produttivi e loro modifiche
interne
Opere Temporanee
Cambi di destinazione d'uso rientranti nella tipologia art.155 c.3 e c.6
L.r.1/2015
Strutture di copertura di parcheggi per fotovoltaico art.118 c.3 lett.f)
L.r.1/2015
Strutture infisse al suolo per pannelli ed insegne pubblicitarie
(se non soggetta all'autorizzazione codice della strada)

Altre CILA
Tabella approvata con Deliberazione G.C. n.47 del 22/03/2017

€ 50,00
€ 100,00
€ 30,00
€ 70,00
€/mq. 2,00 di suc
con minimo € 70,00
€ 20,00
€ 20,00
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Segnalazione Certificata di Inizio Attività

- SCIA -

Interventi art.124 c.1 lett.a) L.R.1/2015

Stessa tariffa P.C. o
SCIA riferita al caso

Interventi art.124 c.1 lett.b) L.R.1/2015 (varianti a PC o SCIA)

Stessa tariffa P.C. o
SCIA riferita al caso

specifico

specifico

Cambio di destinazione d'uso art. 155 c.4 lett a)
Opere Pertinenziali art.21 c.4 R.R.2/2015 (tutte salvo quelle di seguito
specificate)

Impianti sportivi e ricreativi art.21 c.4 lett.i) RR 2/2015
recinzioni
Impianti fotovoltaici oltre 20Kw
Opere di Urbanizzazione primaria (acquedotti, fognature, strade, ecc.)
Pozzi
Pergole, gazebo, barbecue, cisterne e serbatoi, muri di sostegno,
manufatti per ricovero animali domestici o compagnia, il tutto solo se al
servizio di edifici residenziali
Cabine elettriche
Altri interventi soggetti a SCIA
Distributori Carburanti interventi art.71 c.1 lett.b) L.R.10/2014
SCIA per soli interventi di superamento Barriere
Architettoniche
SCIA a Sanatoria
Permesso di Costruire - PC Nuove Costruzioni Edilizia residenziale e varianti:
- 1 unità abitativa:
- 2 unità abitative:
- per ogni unità abitativa aggiuntiva:
Nuove Costruzioni Edilizia Produttiva, Commerciale e varianti:
Nuove Costruzioni Edilizia Rurale e varianti (rientrano in questa
categoria gli annessi agricoli, stalle, fienili, eseguiti da impresa agricola)
Cambio di destinazione d'uso art. 155 c.4 lett b)
Ristrutturazione Edilizia art.119 c.1 lett.e) L.R. 1/2015
Interventi su edifici rurali esistenti non adibiti a residenza di
cui all'art.91 c.10 e c.12 L.R. 1/2015
Accertamenti di Conformità e Permessi di Costruire a
sanatoria (riferiti anche ai vari condoni edilizi)
AGIBILITA'
Edilizia residenziale
Edilizia commerciale/direzionale
Edilizia produttiva
Edilizia rurale (gli agriturismi rientrano nella residenziale)
Tabella approvata con Deliberazione G.C. n.47 del 22/03/2017

€ 150,00
€ 100,00
€ 400,00
€/ml. 0,50 con un
min. € 100,00
€ /kwp 10,00
€/ml. 0,30 con un
min. € 200,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 300,00
Esenti
Tariffa doppia

€ 200,00
€ 300,00
€ 50,00
€/mq 1,50 di suc
Min. € 300,00
Max. € 1.500,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 300,00
Tariffa doppia
€/mq 0,80 di suc
Min. € 150,00
€/mq 1,50 di suc
Min. € 200,00
Max. € 1.500,00
€/mq 0,50 di suc
Min. € 300,00
Max. € 1.500,00
€/mq 0,30 di suc
Min. € 150,00
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Max. € 500,00

ALTRA TIPOLOGIA DI PRATICHE
PIANI ATTUATIVI fino a 5.000mq. di sup.territoriale
Per ogni mq. di sup.territoriale aggiuntivo

€ 500,00
€ 0,15

Istruttoria Preliminare art.122 L.R. 1/2015 con conferenza di servizi

€ 350,00

Istruttoria Preliminare art.122 L.R. 1/2015 senza conferenza di servizi

€ 200,00

Pratica per Sdemanializzazione/Declassazione
di strade comunali o vicinali
(In questa categoria ricade la pratica amministrativa, eventuale pratica
edilizia per la realizzazione del tracciato alternativo rientra nella tipologia
di SCIA relativa)

€/ml.2,50 con un
minimo di € 500,00

Rinnovi di titoli abilitativi scaduti

Stessa tariffa del
titolo corrispondente

Volturazioni a nuovo titolare di titoli abilitativi rilasciati

€ 50,00

AUTORIZZAZIONI VARIE
Autorizzazioni paesaggistiche D. Lgs. 42/2004

€ 200,00

Autorizzazioni Codice della Strada per attraversamenti e
percorrenze su strade pubbliche

€ 70,00

Autorizzazioni abbattimento Alberi Tutelati su Centro Abitato

€ 20,00

Autorizzazioni Codice della Strada per Accessi Carrabili

€ 100,00

Autorizzazioni Codice della Strada per insegne pubblicitarie

€ 50,00

Autorizzazione all'istallazione di antenne paraboliche nel centro
storico come previsto dal Regolamento Edilizio Comunale

€ 50,00

Altre autorizzazioni

€ 50,00

La presentazione delle pratiche senza la ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria
comporta la non accettazione al protocollo dell'Ente, ovvero la sospensione del
procedimento senza ulteriore avviso.
Modalità di pagamento:
a) bollettino c/c postale con causale: Diritti di Segreteria intestato a Comune di Montone c/c 14065064
b) bonifico bancario sul conto di Tesoreria presso Intesa San Paolo Agenzia di Umbertide
IBAN IT06 I030 6938 7401 0000 0046 057

Tabella approvata con Deliberazione G.C. n.47 del 22/03/2017
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