
ALLEGATO "B" Alla determina Sincale n° 156 Del 24/0 3/2011

1 Copia tavola  o stralcio del PRG ( oltre spese per la riproduzione) 10

2 Consultazione e/o copia conforme di pratica di archivio estesa fino a cinque anni
(spese  per la riproduzione a carico del richiedente)

15 10,32 (**)

3 Consultazione e/o copia conforme di pratica di archivio estesa oltre cinque
anni(con spese  per la riproduzione a carico del richiedente)

25 10,32 (**)

4 Certificati di destinazione urbanistica e attestazione vincoli
normali (fino a 5 part.lle) 10 10,32
con priorità da rilasciarsi entro 5 gg.lavorativi (fino a 5 part.lle) 40 10,32
normali (oltre 5 part.lle e fino ad un massimo di 20) 20 10,32
con priorità da rilasciarsi entro 5 gg.lavorativi (oltre 5 part.lle e fino ad un massimo di
20)

80 10,32

5 Autorizzazione messa in esercizio ascensori 20 10,32
6 Autorizzazione edilizia e rispettive varianti:, anche insanatoria di cui agli art. 5 e

10 della L.R. 37/85 (*)
50 51,65

7 Denuncia art. 9 L.R. 37/85  e art.20 L.R.4/2003 50
8 DIA (**)

su volumetria fino a mc 500 50
su volumetrie da 500 mc e fino a mc 1000 75 51,65
su volumetrie oltre mc   1000 100 51,65
Richiesta di concessione edilizia, varianti, riesame, art. 13 L.47/85 (*)
su  volumetrie fino a mc. 500 30 25,82
su volumetrie da mc 501 fino a mc. 1000 100 51,65
su  volumetrie da  mc. 1001 e  fino a 5000 200 129,12
su  volumetrie oltre mc. 5000 500 516,5

10 Impianti di energia rinnovabile
Progetti di impianti di energia rinnovabile fino a 5 Kw 50 51,65
Progetti di impianti di energia rinnovabile fino a 20 Kw 100 51,65
Progetti di impianti di energia rinnovabile fino a 200 Kw 200 51,65
Progetti di impianti di energia rinnovalbile superiori a 200 Kw 300 51,65
Pareri su impianti di energia rinnovabile per  conferenza dei servizi 500
Progetti di impianti di recupero rifiuti 500

11 Piani attuativi di iniziativa pubblica e privata, (Istruzione) 300 51,65
12 Collaudo OO.PP.Piani attuativi di iniziativa  privata,  300 51,65
13 Varianti urbanistiche ad iniziativa di privati senza conferenze di servizi 150
14 Varianti urbanistiche ad iniziativa di privati con conferenze di servizi fuori sede 300

15 Piani di Recupero 300 51,65
16 Parere preventivo su interventi edilizi 50
17 Richiesta abitabilità o agibilità per edilizia artigianale, commerciale, turistico-

ricettiva, o altro, per ogni unità produttiva 50 5,16

18 Richiesta abitabilità o agibilità per edilizia residenziale per ogni unità abitativa 30 5,16
19 Progetti a sanatoria  (condono) L.326/03 e art. 40 L.47/85 (*)

per volumetrie fino a mc. 500 30 25,82
per  volumetrie da mc 501 fino a mc. 1000 100 51,65
per  volumetrie oltre mc. 1001 - fino a 5000 200 129,12
per volumetrie oltre mc. 5000 500 516,5

20 Nuovi Impianti distribuzione di carburanti (istru zione) 300 51,65
21 Pareri Urbanistici per autorizzazione petrolifera da parte dell’Assessorato

Regionale, a carico   della Ditta richiedente  50
22 Pareri Ambientali senza conferenza di servizi 30
23 Pareri Ambientali con conferenza di servizi fuori sede 300
24 Pareri urbanistici su istanze di concessioni demaniali 50
25 Conformità urbanistica 100 10,32
26 Richiesta numero civico 20
27 Certificazioni varie non comprese nei punti precedenti 50,00 10,32
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