COMUNE DI MONTEGALDA
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA TABELLA B - (Giunta Comunale n.13 del 23.01.2014)
Aggiornamento ex. art. 10 – comma 1° - della Legge 68/93 e s.m. e i.

Descrizione
Certificazioni:
Certificati di destinazione urbanistica previsti dall’art.18 legge 47/85 (ora art. 30
D.P.R. 6/6/2001, n. 380)

a)

1

2 Certificazioni, attestazioni e dichiarazioni in materia urbanistica-edilizia generica
3 Certificazioni per idoneità alloggio e attestazione zone non metanizzate L. 488/99
Certificato di agibilità
4
Accesso atti amministrativi
5
b)

Titoli abilitativi:
Autorizzazione per pertinenze ed impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti,
1 occupazioni del suolo, demolizioni, scavi, reinterri, che non riguardino la coltivazione
di cave e torbiere e quanto altro previsto dall'art. 5 del R.E. Comunale
Autorizzazione ai fini del Codice della Strada
2
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi art.19 L.241/1990 e
3 Denuncia di Inizio Attività (DIA) ai sensi art.22, comma 1 e 2, DPR 380/2001 ad
esclusione di quelle di eliminazione barriere architettoniche di cui alla L. 662/1996
Comunicazione preventiva Inizio Lavori (CIL) art. 6, comma 2, DPR 380/2001
4
5

Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ai sensi art.6, D.Lgs.28/2011

Autorizzazione paesaggistica ai sensi art. 146, D.Lgs. 42/2004 e Accertamento di
compatibilità paesaggistica art.181 del D.Lgs 42/2004
Autorizzazione per l’attuazione di piani di recupero di cui all’art. 30 della legge
7
457/78
Piani Urbanistici Attuativi di cui all'art. 28 della L.U. n° 1150/42 e successive
8
modificazioni ed integrazioni.
Pareri preventivi
6

9

10

11
12
13
14

Permessi di Costruire, loro varianti e sanatorie ai sensi art.10, DPR 380/2001,
SuperDIA ai sensi art.22, comma 3, DPR 380/2001 per nuove costruzioni,
ricostruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni e quant’altro previsto dall’art.4 del
Regolamento Edilizio Comunale: Per ogni mc o mq costruito o interessato
dall’intervento rispettivamente €/mc 1,00 e €/mq. 3,00 e comunque da un minimo di €
250,0 ad un max. di € 500,00
Permessi di Costruire e loro varianti o Denuncia di Inizio Attività per interventi
relativi al PIANO CASA: Per ogni mc o mq costruito o interessato dall’intervento
rispettivamente €/mc 1,50 e €/mq. 4,50 e comunque da un minimo di € 300,0 ad un
max. di € 500,00;
Permesso di Costruire per ultimazione lavori
Volture di titoli abilitativi
Ogni altro atto autorizzativo non contemplato nelle voci precedenti

Importo
Fino a 5 mappali
€ 50,00,
oltre per multipli di 5
mappali € 10,00
€ 30,00
€ 15,00
€ 100,00 per ogni unità
abitativa
€ 15,00 per ogni
pratica oltre al costo
della riproduzione
€ 100,00
€ 100,00
€ 250,00
€ 150,00
€ 250,00
€ 200,00
€ 50,00
€ 500,00
€ 150,00 in materia
edilizia
€ 250,00 in materia
urbanistica
€/mc 1,00
€/mq 3,00
min € 250,00
max € 500,00
€/mc 1,50
€/mq 4,50
min € 300,00
max € 500,00
€ 200,00
€ 100,00
€ 100,00

Il volume e la superficie da considerare nella determinazione della tariffa sono quelli stabiliti dall’art. 4 delle
N.T.A. del vigente P.R.G. In caso di impossibilità di applicare la tariffa calcolata per mc o mq, si applica comunque il
valore minimo della tariffa. I diritti di segreteria sono sempre dovuti anche in caso di diniego e quando a seguito delle
determinazioni finali non viene ritirato il titolo abilitativo.
Montegalda, 23.01.2014

