UFFICIO TECNICO Diritti di Segreteria
(Deliberazione G.C. n.16 del 20 gennaio 2016 )
“Adeguamento tariffe dei diritti di segreteria in materia di edilizia e di urbanistica”)

Tipologia pratica
1

Tariffa (*)

Autorizzazioni edilizie tra cui:
a)

occupazioni e manomissioni suolo pubblico
(strade, marciapiedi ecc.)
b) installazione tende da sole sulle facciate degli
esercizi pubblici
c) posa insegne pubblicitarie
d) posa monumenti cimiteriali
€
e) altre

2

3

Autorizzazione
per
abbattimento
alberi
comportanti una valutazione urbanistica ‐
ambientale
€ 44,00
€ 44,00
C.I.L.(comunicazione di inizio lavori)
€ 63,00
C.I.L.A. (comunicazione di inizio lavori asseverata)
€ 63,00

S.C.I.A.(segnalazione certificata di inizio di attività)
D.I.A. (denuncia di inizio attività) ‐ fino a lavori

di

manutenzione straordinaria‐

4

D.I.A. e richieste di PERMESSO DI COSTRUIRE
relative a nuove edificazioni o ristrutturazioni
residenziali:
ad appartamento (fino ad un massimo di 627,50 € )
villa singola
per ogni villa a schiera (fino ad un massimo di 627,50 € )

5

7

€ 63,00

€ 126,00
€ 377,00
€ 188,00

D.I.A. e richieste di PERMESSO DI COSTRUIRE
relative a nuove edificazioni o ristrutturazioni
artigianali,
industriali,
commerciali,
direzionali ed agricole:
sino a 500,00 mq di s.l.p.
per ogni 100 mq o frazioni aggiuntive (fino ad un massimo di
627,50 € )

6

44,00

Richieste di Permesso di Costruire relative a nuovi
impianti tecnologici (cabine elettriche, centrali termiche,
autorimesse, tettoie e simili), rustici, ripostigli, modifiche
fabbricati esistenti, varianti a D.I.A. e Permessi di
Costruire, aperture passi carrai, manutenzioni
straordinarie in ambito residenziale, artigianale,
industriale, commerciale, direzionale ed agricolo.

€ 377,00
€ 188,00

€ 75,00

Richieste di permesso di costruire relative a progetti di
urbanizzazione primaria e secondaria (strade, spazi a
sosta o di parcheggio fognature, rete di distribuzione
energia elettrica e gas metano, spazi a verde attrezzato
ecc.)
€

627,50

8

Permesso di Costruire in SANATORIA

€

9
10
11

Richieste di pre ‐ parere o parere di massima
Richieste di agibilità
Istruttoria piani attuativi, di riqualificazione urbana,
di lottizzazioni e progetti norma.

€
€

Importi di cui ai punti
3‐4‐5‐6
63,00
63,00

€

100,00

fino a tre mappali
da 4 a 10 mappali
oltre i 10 mappali

€
€
€

50,00
60,00
70,00

Certificato di destinazione urbanistica storica
Attestazione di idoneità alloggiativa
Accesso agli atti d’archivio su richiesta dei
proprietari degli immobili:

€
€

72,00
30,00

€
€

20,00
10,00

€
€

30,00
15,00

12

13
14
15

Certificati di destinazione urbanistica:

a)
b)

16

per una pratica
per ogni pratica aggiuntiva e/o in assenza di
dati precisi)

Accesso agli atti d’archivio su richiesta di
soggetti diversi dai proprietari degli immobili :
a)
b)

per una pratica
per ogni pratica aggiuntiva e/o in assenza di dati
precisi

RIPRODUZIONE ATTI
Formato UNI A/4
Formato UNI A/3
Formato diverso

0,25 € /foglio
0,50 € /foglio
Costo documentato di riproduzione

(*) da versare al momento della presentazione della pratica.
Sono escluse dal pagamento dei diritti di segreteria le opere provvisionali
per l’eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità al disposto
dell’art. 2 comma 60 della legge n. 662 del 23/12/1996.

ESTREMI DI VERSAMENTO:
C/C n. 47269204
Intestato a: Comune di Lodi Vecchio – Servizio di Tesoreria
Causale : Diritti di segreteria per pratica relativa a (indicare tipologia lavori)

