
tariffe

entro 30gg:

fino a 5 mappali € 15,00

da 6 a 10 mappali € 30,00

da 11 a 50 mappali € 50,00

oltre 50, per mappale € 2,00

urgente entro 7gg lavorativi raddoppiati

2 € 15,00

manomissione suolo pubblico/occupazione

amministrativa (insegne, chioschi, tende, vetrine ed altro)

vincolo ai sensi Dlgs 42/2004 e s.m.i ed altro semplificata e ordinaria € 25,00

Accertamenti di compatibilità paesaggistica € 25,00

sportello edilizia Comunale € 25,00

istruttoria Regione Piemonte https://www.regione.piem

onte.it/web/sites/default/f

iles/media/documenti/201

8-

11/diritti_di_istruttoria_vin

colo_2018.pdf

piani di recupero € 60,00

strumento urbanistico attuativo P.E.C. € 150,00

senza contributo di costruzione € 60,00

con contributo di costruzine € 150,00

senza contributo di costruzione € 60,00

con contributo di costruzine € 150,00

senza contributo di costruzione € 60,00

con contributo di costruzine € 150,00

Si precisa che:

-

- 

- 

DIRITTI DI SEGRETERIA ATTI DI COMPETENZA UFFICIO TECNICO tabella approvata con:                                                          

Deliberazione della G.C. n. 50 del 23 ottobre 2021

€ 20,00

a seguito dell’istruttoria e del rilascio delle pratiche citate non verrà restituita nessuna somma relativa ai 

diritti di segreteria;
al momento della presentazione dell’istanza dovrà essere allegata copia del pagamento effettuato;

Gli importi di cui sopra dovranno essere versati come segue,  indicando nella causale “diritti segreteria 

pratica…………..”

tipo di provvedimento

il mancato versamento è causa di improcedibilità e di sospensione del relativo procedimento delle 

pratiche citate;

dichiarazioni, certificazioni, attestazioni generiche

certificati di destinazione urbanistica                                                                                                                                        

(art. 30 DPR 380/2001 e s.m.i.)
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Attestazione relativa all’idoneità alloggiativa

Comunicazione di inizio lavori asseverata

(CILA art. 6‐bis dpr.380/2001 s.m.i.)

Segnalazione certificata di inizio attività per Agibilità

(art. 24 dpr.380/2001 s.m.i.)

visione pratiche d'archivio urbanistiche ed edilizie | diritti di ricerca e visura                                                           

(art.25 L.241/1991)                                                                                                                                                                              

Segnalazione certificata di inizio attività                                                                                                                                                         

(SCIA art. 22 dpr.380/2001 s.m.i.)

AUTORIZZAZIONI

strumento urbanistico attuativo

vincolo idrogeologico

( L.r. 45/89)

Permesso di costruire o segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire                           

(artt. 10-23 dpr.380/2001 s.m.i.)

€ 20,00

pagamento tramite pago PA dal sito istituzionale del Comune, 

cliccando su "Pagamento Spontaneo" e inserendo i dati richiesti, 

nella pagina all'indirizzo internet:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/p

ortalecontribuente/AreaPagamenti.aspx?iddominio=84

002870016 

€ 15,00

per ogni pratica € 10,00
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