COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE
Pr ovinc ia di Car bonia Igles ias

ALLEGATO N. 1 ALL’ATTO DI GC N. 71 DEL 28.07.2016
Aggiornamento e integrazione diritti di segreteria e istruttoria relativi ai procedimenti di edilizia
privata – urbanistica e dello sportello unico attività produttive e adeguamento i costi di riproduzione
per l’accesso ai documenti amministrativi del Servizio funzionale n. 5
DIRITTI DI ISTRUTTORIA E SEGRETERIA
Procedimento a 0 giorni – Attività edilizia libera

€ 20

Procedimento univoco a 0 giorni – senza attività edilizia

€ 30

Procedimento univoco a 0 giorni – con attività edilizia

€ 40

Procedimento univoco a 20 giorni – senza attività edilizia

€ 50

Procedimento univoco per cessazione, dichiarazioni annuali, rinnovo
A

SUAP

Senza incremento volumetrico

€ 60

Con incremento volumetrico

€ 70

Nuova costruzione (fino a mc 1.000)

€ 80

Nuova costruzione (oltre mc 1.000)
Procedimento univoco con Conferenza di servizi (al netto di diritti per
eventuali endoprocedimenti in delega di cui al punto C)
Procedimento univoco per agibilità, collaudo
Procedimento univoco attuazione e varianti a strumenti attuativi
PdF/PUC

€ 150

Procedimento univoco a 20
giorni
con attività edilizia

SUE – Edilizia privata

D

in delega

€ 300
€ 40
€ 60

Segnalazione certificata di inizio attività (interventi art. 30 L.R. 8/2015)

€ 70

Senza incremento volumetrico

€ 60

Con incremento volumetrico

€ 70

Nuova costruzione (fino a mc 1.000)

€ 80

Nuova costruzione (oltre mc 1.000)
Procedimento univoco con Conferenza di servizi (al netto di diritti per
eventuali endoprocedimenti in delega di cui al punto C)
Agibilità, inagibilità, collaudo

€ 150

Concessioni demaniali
Endoprocedimenti

€ 50

Interventi di edilizia libera

Certificato di destinazione
urbanistica

C

€ 100

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

Permesso di costruire
B

€ 0

€ 100
€ 50

Fino a tre mappali

€ 30

Da tre a dieci mappali
Aggiunta per ogni mappale oltre il
decimo
Proroga dei termini

€ 60

€ 50

Nuova concessione

€ 100

€

1

Rilascio autorizzazione paesaggistica ex DPR 9 luglio 2010, n. 139

€ 250

Approvazione studio di compatibilità idraulica

€ 250

Attestazioni rilasciate nell’esclusivo interesse del richiedente senza sopralluogo tecnico

€ 30

Sopralluogo

€ 120

Diritto di accesso agli atti (esclusi i costi di riproduzione)

€ 10

Costi di riproduzione per l’accesso ai documenti amministrativi

A4 (a pagina)

€ 0,30

A3 (a pagina)

€ 0,50

