COMUNE DI SOLBIATE con CAGNO (CO)

Aggiornamento importi dei diritti di segreteria dell'Ufficio Tecnico
Art. 10 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

Certificati di destinazione urbanistica, previsti dall'art. 18, c.2 legge 28/02/1985

Tipologia
a) per 1 -5 mappali
b) oltre 5 mappali e fino a 10 mappali
c) oltre 10 mappali e fino a 20 mappali
e) oltre 20 mappali

importo

10,00 €
20,00 €
30,00 €
50,00 €

Comunicazione Inizio Attività di cui all'art. 6, comma 1, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

esente
Comunicazione Inizio Attività di cui all'art. 6 bis, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

25,00 €
SCIA Art. 22-23, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
Permesso di costruire art. 10, del D.P.R. 380/01

75,00 €
Autorizzazioni paesaggistiche

55,00 €
Parere di fattibilità interventi edilizi

55,00 €
Autorizzazione per l'attuazione di piani di recupero d'iniziativa privata

fino a mc 1000

100,00 €

da 1000-2000 mc
oltre 2000mc

200,00 €
300,00 €

Autorizzazione per la lottizzazione di aree

( art. 28

della L. 17/08/42 e successive modificazioni e integrazioni)

fino a mq 2000

350,00 €

da 2000 - 5000mq
oltre 5000mq

550,00 €
600,00 €

Piani attuativi in variante al P.G.T. e istanze di autorizzazione ai sensi del
n. 447/98 e s.m.i.

D.P.R.

500,00 €
Certificati ed attestazioni in materia urbanistica ed edilizia
a) senza sopralluogo del Tecnico Comunale
b) con sopralluogo

15,00 €
50,00 €

Segnalazione certificata di agibilità art. 24-25 D.P.R. n. 380/01

20,00 €
Segnalazione certificata per taglio boschi L.R. n. 31 del 05/12/2008

15,00 €
accesso agli atti amministrativi
quota fissa compreso n. 10 copie B/N
10,00 €
per copie eccedenti B/N
€/cad 0,50
Autorizzazioni per manomissione suolo pubblico per allacciamento ai sottoservizi, occupazione
suolo pubblico, nulla osta alla posa di monumenti funebri, taglio piante e posa insegne

esente

