
COMUNE DI CASALPUSTERLENGO

DIRITTI DI SEGRETERIA -  URBANISTICA, ED. PRIVATA, SUAP

a) certificati di destinazione urbanistica previsti dall'Art. 30, Comma 3 del DPR 380/2001 € 51,70

b) atti, certificati e attestazioni edilizie e urbanistiche varie:

- dichiarazioni per IVA agevolata,
- attestazioni di avvenuto deposito frazionamenti e tipi mappale di cui  30 del DPR 380/2001

- attestazioni idoneità alloggiative
- certificati di inizio e/o fine lavori,
- certificato attestante l'avvenuta demolizione del fabbricato,

- altri certificati ed attestazioni varie non già elencate.

c) certificati di agibilità, targhe-ponteggi autorizzazioni per occupazione e manomissione di suolo pubblico,

allestimento loculi € 51,70

d) autorizzazioni di vario tipo, ai sensi del Regolamento edilizio € 51,70

e) autorizzazione per posa insegne pubblictarie, targhe, tende, ecc € 52,00

f) proposte di piani attuativi di iniziativa privata comunque denominati e loro varianti

 f.1) conformi al PRG € 60,00

 f.2) non conformi al PRG (in variante) € 125,00

g) titoli edilizi convenzionati realizzabili in via diretta e autorizzazioni per lottizzazioni di aree, di cui all'art. 28,

comma 5, della Legge n. 1150/42 e s.m.i. € 185,00

h)  CIL -  Comunicazione di Inizio lavori (art. 6 comma 2 lett. b), c), d), e) e comma 3 del TUE

h.1) Residenza € 62,00

h.2) Interventi Commerciali-Direzionali € 105,00

h.3) Interventi Industriali- Artigianali € 70,00

i) _ C.I.A. _ Comunicazioni asseverate ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. a) del D.P.R. 380/01
i.1) Residenza € 92,00

i.2) Interventi Commerciali-Direzionali € 130,00

i.3) Interventi Industriali- Artigianali € 102,00

l)   - S.C.I.A. -Segnalazione certificata di inizio attività (Legge 30.7.2010, n. 12 e legge n. 241/90 e s.m.i.) 

     - D.I.A. -  Denunce di Inizio Attività  previste dagli artt. 41-42 della L.R. 11.3.2005, n. 12 e s.m.i. _

     - Permessi di Costruire ai sensi dell'art. 33 L.R. 12/11.3.2005:

l.1) varianti a titolo abilitativo € 92,00

l.2) opere edilizie minori: piccole modifiche esterne, recinzioni € 92,00

l.3) manutenzione straordinaria

      l.3a) residenza € 92,00

      l.3b) interventi Commerciali-Direzionali € 200,00

      l.3c) interventi Industriali- Artigianali € 150,00

l.4) risanamento conservativo/ristrutturazioni/nuove costruzioni: 

      l.4a) residenza:
           l.4a.1) - da 0 a 500 mc. € 123,00

           l.4a.2) - da 501 a 1.000 mc. € 246,00

           l.4a.3) - da 1.001 a 2.000 mc. € 370,00

           l.4a.4) - da 2.001 a 3.000 mc. € 490,00

€ 52,00



           l.4a.5) - oltre 3.000 mc. € 516,00

       l.4b) Interventi Commerciali-Direzionali:

           l.4b.1) - da 0 a 200 mq. € 123,00

           l.4b.2) - da 201 a 400 mq. € 246,00

           l.4b.3) - da 401 a 600 mq. € 370,00

           l.4b.4) - oltre 601 mq. € 516,00

       l.4c) Interventi Industriali- Artigianali:

           l.4c.1) - da 0 a 200 mq. € 123,00

           l.4c.2) - da 201 a 400 mq. € 246,00

           l.4c.3) - da 401 a 600 mq. € 370,00

           l.4c.4) - oltre 601 mq. € 516,00

l.5) opere di urbanizzazione 1^ e 2^ € 123,00

l.6) impianti per servizi pubblici/torri e tralicci per impianti radio, ecc. € 245,00

l.7) installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, quali roulottes, campers, case mobili, ecc. € 123,00

l.8) monumenti/cappelle cimiteriali

      l.8a) - soggetti a parere C.E./Soprintendenza € 150,00

      l.8b) - non soggetti a parere C.E./Soprintendenza € 130,00

l.9) permessi di costruire in sanatoria € 250,00


