DIRITTI DI SEGRETERIA TERZA AREA (UFFICIO TECNICO) aggiornamento 2019

oggetto

aggiornamento

Certificati di destinazione urbanistica per usi esproprativi, usi della Pubblica Amministrazione e
successione
Certificati di destinazione urbanistica , per finalità diverse da quelle del precedente punto, nonché altri
attestati e certificazioni in materia urbanistica
Piani Urbanistici Attuativi e relative varianti
Accordi Operativi art. 38 LR 24/17; Procedimenti unici (ex art A-14 bis LR 20/00; art. 53 LR 24/17,
ecc.); Piani Urbanistici Attuativi e relative varianti, costituenti anche variante agli strumenti
urbanistici generali; PRA/PSA .
Permessi di costruire:
non oneroso
Con oneri sino a € 5.000
Con oneri da € 5.000 a € 15.000
Con oneri oltre a € 15.000
Valutazione preventiva:
se relativa a intervento da assoggettare a CILA
se relativa a intervento da assoggettare a PDC e SCIA
se relativa a intervento da assoggettare a strumento urbanistico preventivo

€ 50,00 (da 1 a 10 mappali) € 2,5 per ogni mappale in più, gratuito per
successione
€ 100,00 (da 1 a 10 mappali) € 5 per ogni mappale in più.
€ 500,00 (*)
€ 1000,00(*)

(*)

Parere preventivo CQAP
SCCEA - Segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità (nel novero delle unità immobiliari residenziali e non

€
€
€
€

200,00
350,00
450,00
547,00

€ 50,00
€ 160,00
€ 300,00
€ 50,00
€ 50 + € 20 per ogni Unità Immobiliare

residenziali sono escluse quelle a destinazione accessoria)

Atti di voltura, proroga termini inizio e fine lavori, atti vari conclusivi di procedimento connessi a
pratiche edilizie
DIA/SCIA:
eliminazione barriere architettoniche
non onerosa
Con oneri sino a € 5.000
Con oneri da € 5.000 a € 15.000
Con oneri oltre a € 15.000
Procedimenti per interventi di edilizia libera – CILA
Comunicazione preventiva interventi minori (cancelletti, tende, insegne, ecc.)
Autorizzazione Paesaggistica
Compatibilità Paesaggistica
Autorizzazione installazione insegne e mezzi pubblicitari visbili da starde pubbliche/aperte al pubblico

€ 50,00

€ 0,00
€ 130,00
€ 350,00
€ 450,00
€ 547,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 50,00

Richieste di accesso agli atti d’archivio:
- per la prima ricerca di pratica
- per ciascuna ricerca dopo la prima

€ 30,00
€ 10,00

Abbattimento alberature / Potature solo in caso di urgenza
Abbattimento alberature / potature (senza urgenza)

€ 15,00
€ 0,00

Autorizzazioni allo scarico non in fognatura

€ 30.00

Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche industriali e meteoriche

€ 30.00

PROCEDIMENTI SUAP (In applicazione dal 15 marzo 2012)
Autorizzazione impianti telefonia mobile

€ 1,000.00

Riconfigurazione impianti telefonia mobile

€ 1,000.00

Comunicazione impianti telefonia mobile
Autorizzazioni allo scarico non in fognatura
Autorizzazione medie-grandi strutture di vendita
Subentro variazioni medio grandi strutture

€ 100.00
€ 30.00
€ 500.00
€ 50.00

Intervento della Commissione comunale di vigilanza pubblico spettacolo o di collaudo – 1° seduta

€ 200.00

Intervento della Commissione comunale di vigilanza pubblico spettacolo o di collaudo – sedute successive

€ 100.00

Registrazione circhi

€ 80.00

Registrazione attrazioni viaggianti di grandi dimensioni

€ 50.00

Registrazione attrazioni viaggianti di medie dimensioni

€ 30.00

Registrazione attrazioni viaggianti di piccole dimensioni
Voltura gestore attrazione viaggiante (fino a 5 attrazioni)
Autorizzazioni amministrative e Scia afferenti le attività produttive, commerciali e di servizio nuova
apertura

€ 10.00
50 + 30,00 euro per ogni blocco di 5 attrazioni successive
€ 0.00

Autorizzazioni amministrative e Scia afferenti le attività produttive, commerciali e di servizio subentro

€ 30.00

Altre autorizzazioni/istanze/richiesta pareri enti terzi/scia/ non ricompresi nella tabella

€ 30.00

Notifiche sanitarie *

€ 0.00

Installazione subentro videogiochi in PE esistenti

€ 100.00

Sala Giochi apertura subentro variazioni eccetto cessazione e ragione sociale

€ 300.00

Comunicazioni di inizio attività o SCIA relative alle strutture ricettive, con esclusione dei B&B
Autorizzazione manifestazioni temporanee patrocinate da Amministrazione comunale o gestite da ONLUS
Autorizzazioni commercio itinerante
Aut. Giostre

€ 50.00
€ 0.00
€ 30.00
€ 10.00

Studi Medici Strutture sanitarie

€ 100.00

Impianti distribuzione carburanti apertura

€ 300.00

Impianti distribuzione carburanti modifiche non soggette a collaudo
Autorizzazioni passi carrai
Riconferma passo carraio
Autorizzazioni rottura piano stradale
(*) ove il procedimento configuri anche richiesta di PdC i diritti dei provvedimenti vanno sommati

NOTE:
1-Il versamento potrà essere eseguito:
.presso gli uffici URCA della sede Municipale in CONTANTI ( fino a €100,00) o mediante utilizzo di postazione BANCOMAT
.bonifico bancario da corrispondere al TESORIERE COMUNALE co accredito al COMUNE di ZOLA PREDOSA IBAN
IT 41U 02008 37130 000100 853308
.su conto corrente postale n.17784406 intestato al SERVIZIO TESORERIA
2-In caso di più procedimenti contestualmente presentati i diritti vanno sommati.

€ 100.00
€ 50,00 + € 15,00 in caso di acquisto di relativo cartello
€ 50,00 + € 15,00 in caso di acquisto di relativo cartello
€ 30,00 [Costo € 0,00 in caso di comunicazione di pronto intervento a seguito di interruzione di pubblico servizio]

