Comune di Longare -Diritti di Segreteria Edilizia Privata ed Urbanistica
D.L. 8/93 (convertito L. 68/93)
€

ISTANZE RELATIVE A:
a) certificati destinazione urbanistica
b) autorizzazioni edilizie L. 94/1982
c) - DIA/SCIA per interventi di cui al comma 1 – art. 22 – D.P.R. 380/2001
- autorizzazioni per l’installazione di insegne d’esercizo
- CILA – art. 6 bis del DPR 380/2001
d) DIA/SCIA per attuazione piani di recupero d’iniziativa privata (art. 30 L. 457/78)
e) permesso di costruire per lottizzazioni di aree (interventi di urbanizzazione
primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune)
f) certificati ed attestazioni in materia urbanistico-edilizia:
certificati di agibilità
certificati di idoneità alloggio
attestazioni di conformità urbanistica rilasciate a seguito di specifica
richiesta (compresi i pareri preventivi su interventi edilizi)
attestazioni di conformità urbanistica predisposte d’ufficio per invio in
Regione delle pratiche BB.AA. (Istanze autorizzazioni BB.AA.)

50,00
50,00
120,00
80,00
60,00
50,00
500,00
50,00
20,00
50,00
30,00

g) permessi di costruire (art. 10 D.Lgs. 380/01) ovvero DIA per interventi di cui al
comma 3 – art. 22 – D.P.R. 380/2001

•

nuove costruzioni e/o ampliamento residenziale di volume urbanistico:

•
•
•

ristrutturazione edilizia totale - varianti essenziali e ristrutt. urb.

•
•
•



inf./= 800 mc.
da 801 mc. a 2000 mc.
oltre 2000 mc.

300,00
400,00
500,00
200,00

sanatoria a seguito domanda condono edilizio (domande giacenti dal 1986)

50,00

sanatoria di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire (o DIA),
in totale difformità o con variazioni essenziali

500,00

sanatoria di interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di
costruire (o DIA) o in totale difformità

400,00

sanatoria di interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di
costruire (o DIA)

300,00

sanatoria a seguito domanda condono edilizio L. 326/03:

nuove costruzioni e/o ampliamenti di attività produttive/agricole/comm./
direzionali

tipologia 1
tipologia 2
tipologia 3-4
tipologia 5-6

500,00
400,00
300,00
250,00

fino a 200 mq.
da 201 mq a 1000 mq.
oltre 1000 mq.

300,00
400,00
500,00

permessi di costruire per altri interventi:

•
•
•
•
•

realizzazione di infrastrutture e impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la
trasformazione in via permanente del suolo inedificato

300,00

installazione di torri e tralicci per impianti rice-trasmittenti e ripetitori per i servizi di
telecomunicazione

500,00

installazione di manufatti leggeri di cui alla lettera e.5) dell’art. 3 del D.Lgs. 380/01

200,00

interventi pertinenziali di cui alla lettera e.6) dell’art. 3 del D.Lgs. 380/01

250,00

depositi di merci o di materiali, realizzazione di impianti per atività produttive
all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione
permanente del suolo inedificato

300,00

Art. 34 del Regolamento Edilizio Comunale
Rimborso spese per sopralluoghi, certificati di inagibilità, fatti nell’interesse esclusivo del
richiedente, con l’esclusione degli atti dovuti attinenti ai compiti di vigilanza del Comune
stesso

50,00

Art. 25 della Legge 241/90

Diritti di ricerca di pratiche edilizie
L.R.. 11/2004 – L.R. 04/2015
Richieste di Varianti al Piano degli Interventi e al Piano di Assetto del Territorio

N.B.:

Per ciascuna pratica

25,00

Per ciascuna richiesta

200,00

L’attestazione dell’avvenuto versamento dei diritti alla Tesoreria Comunale dovrà essere allegata alle corrispondenti
istanze.

