Deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 27-11-2018

DIRITTI DI SEGRETERIA E DI VISURA
Permesso di costruire o Segnalazione certificata di inizio attività sostitutiva del
permesso di costruire (artt. 18 e 19, L.R. 19/2009) per edifici con volume
urbanistico maggiore di 200 metri cubi, anche di variante a permessi di costruire
rilasciati e altri titoli minori, e per opere d’urbanizzazione riguardanti piani urbanistici
attuativi
Permesso di costruire o Segnalazione certificata di inizio attività sostitutiva del
permesso di costruire (artt. 18 e 19, L.R. 19/2009) per edifici con volume
urbanistico minore o uguale a 200 metri cubi, anche di variante a permessi di
costruire rilasciati e altri titoli minori, e per altre opere non consistenti in volumi
edilizi, escluse le opere d’urbanizzazione riguardanti piani urbanistici attuativi
Concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
Segnalazione certificata di inizio attività (articolo 17, L.R. 19/2009), anche di
variante a permessi di costruire rilasciati e altri titoli minori
Comunicazione inizio lavori attività edilizia libera asseverata (articolo 16 bis, L.R.
19/2009), ad esclusione di quelle per l’eliminazione delle barriere architettoniche e
in sanatoria
Autorizzazioni a titolo precario
Autorizzazioni/SCIA per l’installazione e la modifica di tutte le infrastrutture per
telefonia mobile, i ponti radio e gli impianti gap-filler
Richieste preventive ai sensi art. 34, commi 4 e 6, L.R. 19/2009
Piani attuativi comunali
Segnalazione certificata di agibilità e dichiarazione di inagibilità
Autorizzazioni paesaggistiche
Autorizzazioni allo scarico
Pareri per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13
marzo 2013 n. 59
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Certificati di destinazione urbanistica o d’insussistenza di provvedimenti
sanzionatori
30
Certificati d’avvenuta demolizione
30
Certificati di idoneità alloggio:
- nuovi
30
- rinnovo di precedenti
15
Convenzione sostitutiva della convenzione stipulata per la cessione del diritto di
proprietà di aree comprese nei P.E.E.P. ai sensi art. 31, comma 46 e seguenti, L.
448/98
oppure
Convenzione per la cessione in diritto di proprietà di aree comprese nei P.E.E.P.
già concesse in diritto di superficie, ai sensi art. 31, comma 45 e seguenti, L.
448/98
100
Convenzione per la trasformazione dell’assetto giuridico da superficie a proprietà
e/o di soppressione dei vincoli quinquennali di aree comprese nel P.I.P. (Piano
Insediamenti Produttivi) di Maron
200
Autorizzazione al trasferimento di proprietà e/o di diritto di superficie, o alla
locazione di immobile edificato, nell’ex P.I.P. (Piano Insediamenti Produttivi)
200
Altri certificati, dichiarazioni, attestazioni o pareri, comunque denominati, riguardanti
materie edilizie, urbanistiche, paesaggistiche e ambientali richiesti da privati
30
Diritti di ricerca e visura di pratiche edilizie (escluso per accesso agli atti ai sensi
della legge 241/1990 ed escluso il costo di riproduzione):
- pratiche disponibili presso lo sportello
gratuito
- pratica singola in archivio
10
- da 2 a 10 pratiche in archivio e fascicoli attività produttive
30
- oltre
60
Diritti di ricerca e visura di pratiche edilizie per accesso agli atti ai sensi della legge
241/1990 (escluso il costo di riproduzione)
60
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