
- € 50,00

- € 70,00
€ 50,00

€ 50,00
€ 50,00

€ 60,00

- € 500,00

- € 200,00

- € 500,00

€ 50,00

€ 50,00

€ 50,00

-

-

- fino a mc 100 € 100,00

- da mc 101 a mc 500 € 150,00

- da mc 501 a mc 1000 € 250,00

- oltre mc 1000 € 500,00

-

- Per ogni 100 mq di s.l.p. o frazione, fino ad un max di € 1500,00 € 100,00

-

- Per ogni 100 mq di s.l.p. o frazione, fino ad un max di € 1000,00 € 100,00

€ 100,00

€ 200,00

- Per opere di modesta entità che non comportano aumenti di volume (es. manutenzioni ordinarie e straordinarie) € 100,00

- Per opere che comportano aumenti di volume pari o superiore al 20%, ristrutturazione e restauro, nuove costruzioni di qualsiasi tipo ed entità € 150,00

€ 200,00

€ 50,00

€ 20,00

€ 20,00

-

€ 20,00

-

€ 25,00

€ 20,00
€ 25,00

PROCEDIMENTI SUAP

S.C.I.A./comunicazione per avvio e/o modifica, subentro e ripresa attività economica

S.C.I.A. per attività di somministrazione alimenti e bevande (con valenza di notifica sanitaria)

Richiesta di autorizzazione all'esercizio e/o modifica di attività economica

Procedimenti art. 97 della L.R. 15/2005

Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dal comune (comprensiva del parere della Commissione Paesaggio)

Atto definitivo condono

Attestazione P.E.E.P.

Ricerca atti e documenti relativi a richieste di accesso con o senza estrazione di copie fino a 15 pg A3/A4

Ricerca atti e documenti relativi a richieste di accesso con estrazione di copie superiori a 15 pg A3/A5

(oltre spese di riproduzione pag. superiori a 15, ovvero euro 0,05 per A4 e euro 0,08 A3)

Ricerca atti e documenti relativi a richieste di accesso con estrazione di copie in altri formati A2/A1/AO

(oltre spese di riproduzione atti)

P.d.C. / D.I.A. / S.C.I.A. e relative varianti (pratiche onerose)

Nuova costruzione, ristrutturazione e ampliamento (volume effettivo)

Residenziale

Non residenziale: commerciale, artigianle, industriale, terziario

Non residenziale: agricolo

Convocazione conferenza di servizi (oltre diritti pratica)

Opere di urbanizzazione da realizzare in attuazione di Piano di Recupero e Piano di Lottizzazione

rilasciato per urgenza (entro 5 giorni lavorativi)

Certificato in genere di carattere urbanistico - edilizio

Manomissione suolo pubblico

Autorizzazione opere arredo urbano e impianti pubblicitari

Attestazione di idoneità alloggio e certificato analogo

P.d.C. / D.I.A. / S.C.I.A. / S.C.I.A. agibilità / C.I.L. / C.I.L.A. / C.E.A. e relative varianti  (pratiche non onerose)

Comunicazione di cambio d'uso senza opere

Proroga, Rinnovo, Voltura pratiche edilizie

DIRITTI DI SEGRETERIA AREA TECNICA 1

Certificato di destinazione urbanistica (CDU) 

rilasciato nei tempi di cui all'art. 30 comma 3 del D.P.R. 380/2001 (30 giorni)

Piano esecutivo

Autorizzazione all'attuazione di Piano di Recupero e Piano Attuativo di iniziativa privata

Autorizzazione all'attuazione di Piano di Recupero e Piano Attuativo di iniziativa privata su singolo immobile



€ 25,00
€ 25,00

- € 500,00
- € 300,00

- € 300,00
- € 150,00

- € 100,00
- € 50,00

AUA (disposti DGR N°X/3827 del 14/07/2015 - punto 1,2 allegato a cui applicare scontistica ivi prevista)

S.C.I.A./comunicazione di subentro, variazione

Comunicazione di modifica in attività economica

GSV

MSV

Richiesta di autorizzazione all'apertura/ampliamento/trasferimento di sede 
S.C.I.A./comunicazione di subentro, variazione

Richiesta di pareri con tilascio di attestazioni, note, etc…

Richiesta di autorizzazione all'apertura/ampliamento/trasferimento di sede 

rilascio, modifica sostanziale (come difiniti nell'allegato alla DGR) e rinnovo
voltura


