ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.33 DEL 29.03.2019
TABELLA PER I DIRITTI DI ISTRUTTORIA E SEGRETERIA SERVIZIO
URBANISTICA

DIRITTI SEGRETERIA E ISTRUTTORIA
A
a-1

Certificazione attestazione in materia urbanistico - edilizia
Certificati di destinazione urbanistica art. 30 comma 2 T.U.E. per
ogni area o poligono certificato anche in presenza di più particelle fino
ad un massimo di tre (3)

a-2

a-3

Istruttoria
€ (euro)

Segreteria
€ (euro)

15,00

50,00

Certificati di destinazione urbanistica art. 30 comma 2 T.U.E. per
ogni area o poligono certificato, oltre tre (3) fino ad un massimo di sette
(7) particelle

15,00

80,00

Certificati di destinazione urbanistica art. 30 comma 2 T.U.E. per
ogni area o poligono certificato, oltre sette (7) fino ad un massimo di
undici (11) particelle
Certificati di destinazione urbanistica storico: per ogni area o
poligono certificato anche in presenza di più particelle fino ad un
massimo di tre (3)
Certificati di destinazione urbanistica storico: per ogni area o
poligono certificato anche in presenza di più di tre (3) particelle

30,00

120,00

30,00

60,00

40,00

100,00

40,00

80,00

a-7

Certificati di agibilità per una singola unità immobiliare, per ogni altra
unità immobiliare oltre la prima € 20,00 – art. 24 T.U.E.
Certificato di idoneità alloggiativa L.R. 18/97 e s.m.i.

25,00

50,00

a-8

Certificato di destinazione d’uso

25,00

50,00

a-9

Attestazione di deposito frazionamenti art. 30 comma 5 T.U.E.

20,00

50,00

a-10 Attestazione di ogni altro tipo, certificazione, atto ricognitivo,
dichiarazione rilasciata dal Servizio, su richiesta dell’interessato
a-11 Provvedimento di voltura e/o proroga del titolo abilitativo edilizio L.
10/77, T.U.E. – Rinnovo del Permesso di Costruire
a-12 Varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidono sui
parametri urbanistici;
Mutamenti di destinazione d’uso

25,00

25,00

25,00

60,00

30,00

200,00

a-4

a-5
a-6

a-13 Autorizzazioni rilasciate per Edilizia
Autorizzazione di occupazione di suolo pubblico per esecuzione dei
lavori edili, ponteggi, ecc.

20,00

50,00

a-14 Autorizzazioni per insegne e/o tabelloni pubblicitari

30,00

60,00

B

Permessi di Costruire art. 10 T.U.E. ss.mm.ii. e L.R. 19/01 Permesso di Costruire in Sanatoria
L. 47/85 – L. 724/94 - L. 326/2003
Permessi di Costruire per Accertamento di Conformità art. 36 T.U.E. ss.mm.ii.

b-1

Permesso di Costruire per una nuova costruzione di volumetria
complessiva, da computarsi per la parte entro e fuori terra v.p.p.
fino a 100 mc
Permesso di Costruire per una nuova costruzione di volumetria
complessiva, da computarsi per la parte entro e fuori terra v.p.p. da
101 mc e fino a 500 mc

50,00

150,00

60,00

350,00

Permesso di Costruire per una nuova costruzione di volumetria
complessiva, da computarsi per la parte entro e fuori terra v.p.p. da
501 mc e fino a 1000 mc
Permesso di Costruire per una nuova costruzione di volumetria
complessiva, da computarsi per la parte entro e fuori terra v.p.p. da
1001 mc e fino a 2000 mc

100,00

400,00

150,00

500,00

b-5

Permesso di Costruire per una nuova costruzione di volumetria
complessiva, da computarsi per la parte entro e fuori terra v.p.p.
superiore a 2000 mc e fino a 5000 mc

250,00

800,00

b-6

Permesso di Costruire in Sanatoria Legge n.47/85- Legge
n.724/94 – Legge n.326/2003

250,00

500,00

20,00
30,00

80,00
100,00

40,00

200,00

50,00

250,00

20,00

50,00

30,00

50,00

15,00

50,00

250,00

1500,00

b-2

b-3

b-4

C
c-1
c-2
c-3
c-4

D
d-1

d-2

d-3

d-4

D.I.A. – S.C.I.A. – C.I.L.A. – C.I.L.
Recinzioni, muri di cinta e cancellate
Interventi di manutenzione ordinaria ai sensi del D.P.R. 380/2001 e
ss.mm.ii. (C.I.L.)
Interventi di manutenzione straordinaria ai sensi del D.P.R. 380/2001 e
ss.mm.ii. (C.I.L.A.)
Interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento
conservativo ai sensi del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.
(S.C.I.A.)
Rimborsi costi vari di visura, ricerca e riproduzione atti
Richiesta accesso atti ai sensi della L. 241/90, per ricerche nell’archivio
della P.A. e relative all’anno corrente (riproduzione copie incluse fino
ad un massimo di 20 copie A4 e 10 copie A3) - per ogni copia
successiva € 0,20
Richiesta accesso atti ai sensi della L. 241/90, per ricerche nell’archivio
della P.A. e non relative all’anno corrente (eventuale riproduzione
copie incluse fino ad un massimo di 20 copie A4 e 10 copie A3) - per
Richiesta copia conforme, per ogni protocollo (eventuale riproduzione
copie incluse fino ad un massimo di 20 copie A4 e 10 copie A3) - per
ogni copia successiva € 0,20
Oltre 5000 mc

LA RICEVUTA DEL VERSAMENTO DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE ALLEGATA
ALL’ISTANZA
Modalità Di Versamento
Il versamento degli importi può essere effettuato con le seguenti modalità:
Versamento su C/CP 95242814 intestato a “Comune di CICCIANO – Ufficio Tecnico”
Versamento con
Bonifico su
C/C BPER Agenzia
di
Nola
- IBAN:
IT71K0538740020000001426231 intestato a “Comune di CICCIANO – Servizio Tesoreria” L’intestatario della ricevuta di versamento dei diritti deve corrispondere preferibilmente a quello
dell’intestatario pratica, inoltre nella CAUSALE deve essere riportata
la qualità del diritto “istruttoria e/o segreteria”;
il tipo di procedimento;
l’indirizzo dell’immobile e/o unità immobiliare oggetto di richiesta;

Le pratiche prive dell’attestazione del pagamento dei diritti di segreteria e di istruttoria non
potranno essere protocollate.
Responsabile del Settore Tecnico
F.to Arch.Giuseppe Ottello

