
allegato A

IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA
come da D.G.C. n. 121 del 20/12/2022

A CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA   -   art. 30, comma 2 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
Rilascio max 7 mappali 50,00 €
Oltre 7 mappali maggiorazione per mappale 5,00 €

B CERTIFICAZIONI E ATTESTAZIONI IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA
Certificazioni e attestazioni varie in materia Urbanistica ed Edilizia 30,00 €
Richiesta parere preventivo 50,00 €
Voltura Permesso di Costruire 30,00 €
Proroga termini di validità Permesso di Costruire   -   art. 15 D.P.R. 380/2001 e s.m.i. 30,00 €

C SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L’AGIBILITÀ   -   art. 24 D.P.R. 380/2001 e s.m.i. 50,00 €
D CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALLOGGIO

a) senza sopralluogo 30,00 €
b) con sopralluogo 75,00 €

E RICHIESTE DI ACCESSO AGLI ATTI PRATICHE U.T.C.
Finalizzata al rilascio di copie di provvedimenti   (max 5 pratiche) diritti di ricerca 25,00 €
Per ogni ulteriore pratica 5,00 €
Richiesta evasione URGENTE (entro 7 gg. lavorativi) maggiorazione 30,00 €
Estrazione documenti mediante fotocopia o scansione digitale per facciata (formato A4/A3) 0,20 €

F C.I.L. - C.I.L.A. - C.I.L.A. “Superbonus”
C.I.L. per eliminazione barriere architettoniche   -   art. 6 D.P.R. 380/2001 e s.m.i. gratuita
Comunicazione Inizio Lavori Asseverata e “Superbonus”   -   art. 6-bis D.P.R. 380/2001 e s.m.i. 30,00 €

G SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
S.C.I.A.   -   art. 22 D.P.R. 380/2001 80,00 €
S.C.I.A. alternativa al P.d.C.   -   art. 23 D.P.R. 380/2001 e s.m.i. come lett. I
S.C.I.A. “Piano Casa”   -   art. 23 D.P.R. 380/2001 e s.m.i. come lett. I

H PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA (Condono Edilizio)
a) Legge n.   47/1985 90,00 €
b) Legge n. 724/1994   -   Legge n. 326/2003 100,00 €

I PERMESSO DI COSTRUIRE   -   art. 10 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
(nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione, cambio d’uso, varianti in c.o. e sanatoria)
1)   fino a 600 mc.                       (residenziale) - fino a 200 mq.           (non residenziale) 120,00 €
2)   da 601 mc. a 1.000 mc.       (residenziale) - da 201 a 500 mq.      (non residenziale) 200,00 €
3)   da 1.001 mc. a 2.000 mc.   (residenziale) - da 501 a 1.000 mq.   (non residenziale) 400,00 €
4)   oltre 2.000 mc.                     (residenziale) - oltre 1.000 mq.          (non residenziale) 550,00 €
5)   P.d.C. senza aumento di volume 80,00 €
6)   P.d.C. per P.U.A. su aree con potenzialità edificatoria fino a 10.000 mc. 525,00 €
7)   P.d.C. per P.U.A. su aree con potenzialità edificatoria da 10.001 mc. a 20.000 mc. 565,00 €
8)   P.d.C. per P.U.A. su aree con potenzialità edificatoria oltre 20.000 mc. 615,00 €
9)   P.d.C. di variante in c.o. per la lottizzazione di aree, senza aumento di possibilità edificatoria 100,00 €
10) P.d.C. per Piani di Recupero di Iniziativa Privata 320,00 €

• ai Permessi di Costruire / S.C.I.A. per varianti in corso d’opera con aumento di volume/superficie, si applicano i valori di cui ai precedenti
punti 1), 2), 3) o 4) a seconda del relativo incremento;

• ai  Permessi  di  Costruire  in  sanatoria,  ai  sensi  dell’art.  36  del  D.P.R.  06/06/2001  n.  380  e  s.m.i.,  che  comportino  aumento  di
volume/superficie, si applicano i valori di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) o 4) a seconda del relativo incremento;

• ai  Permessi di  Costruire  per varianti in corso d’opera di P.U.A. / P.d.R.  relativi ad aree che comportino aumento di volume, si applicano i
valori di cui ai precedenti punti 6), 7) o 8) a seconda del relativo incremento volumetrico.
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L PRATICHE PAESAGGISTICHE   -   D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
Autorizzazione paesaggistica ordinaria o semplificata 50,00 €
Accertamento di compatibilità paesaggistica 50,00 €

M AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO 30,00 €
N AUTORIZZAZIONE ACCESSO CARRAIO  -   D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.

(nuova costruzione, ampliamento, spostamento, ponte carrario e sanatoria)

Intervento lungo le strade provinciali, in centro abitato 90,00 €
O AUTORIZZAZIONE EMISSIONI SONORE IN DEROGA   -   L. 447/1995 e s.m.i. gratuita

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante il portale PagoPA al link seguente:
https://mypay.regione.veneto.it
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