
COMUNE DI RONCO BRIANTINO  

DIRITTI DI SEGRETERIA SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 
 

CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA 

Da strumenti urbanistici vigenti € 30,00 fino a 6 particelle 

+ € 5,00 ogni ulteriore particella  

Da strumenti urbanistici previgenti  € 50,00 fino a 6 particelle  

+ € 8,00 ogni ulteriore particella 

RICHIESTA RICERCA D’ARCHIVIO PRATICHE EDILIZIE 

Pratiche in corso o presentate nei 4 anni antecedenti la 

richiesta di accesso atti  

€ 15,00 fino a 3 pratiche con riferimento certo e riferite allo stesso immobile (tipo pratica edilizia, numero pratica edilizia e anno di 

presentazione) 

 

+ € 5,00 per ogni ulteriore pratica edilizia con riferimento certo 

Pratiche non in corso (ricerca d’archivio) + € 30,00 fino a 3 pratiche edilizie con riferimento certo e riferite allo stesso immobile (tipo pratica edilizia, numero pratica edilizia e 

anno di presentazione)  

+ € 10,00 per ogni ulteriore pratica edilizia con riferimento certo 

 

Pratiche senza riferimento certo € 60 fino a tre pratiche + 20 € per ogni ulteriore pratica  

 

ALTRI CERTIFICATO /ATTESTAZIONE EDILIZIA-URBANISTICA 

Idoneità alloggiativa (con sopralluogo) 30,00 € pe ogni unità immobiliare 

Rinnovo idoneità alloggiativa (senza sopralluogo) 15,00 € per ogni unità immobiliare 

Calcolo aggiornamento prezzo cessione e/o autorizzazione 

cessione alloggio in edilizia convenzionata 

 

€ 40 per ogni unità immobiliare e/o box (appartamento + 1 box-/posto auto) 

SCIA/CILA 

Per opere non onerose (non computabili in termini di Slp o 

di volume)  

€ 80,00 

Opere onerose (computabili in termini di Slp o di volume) in 

unità immobiliari con destinazione d’uso residenziale  

0,50 €/mc in progetto  

Quota minima € 80,00 quota massima € 500,00 

Opere onerose (computabili in termini di Slp o di volume) in 

unità immobiliari con destinazione d’uso non residenziale 

1,00 €/mq in progetto 

Quota minima € 80,00 quota massima € 500,00 

Per agibilità/abitabilità  € 50,00 fino a 5 unità immobiliari 

€ 10,00 per ogni ulteriore unità immobiliare 

Variante a pratica edilizia in corso € 50,00 



PERMESSO DI COSTRUIRE 

Per opere non onerose (non computabili in termini di Slp o 

di volume)  

€ 120,00 

Opere onerose (computabili in termini di Slp o di volume) in 

unità immobiliari con destinazione d’uso residenziale  

0,50 €/mc in progetto 

Quota minima € 120,00 quota massima € 500,00 

Opere onerose (computabili in termini di Slp o di volume) in 

unità immobiliari con destinazione d’uso non residenziale 

1,00 €/mq in progetto 

Quota minima € 120,00 quota massima € 500,00 

Variante a pratica edilizia in corso € 80,00 

DEPOSITO CEMENTI ARMATI/PRATICA SISMICA 

interventi cat. 3.1 costruzioni in cemento armato e cemento 
armato precompresso, gettate in opera o prefabbricate, 
costruzioni in acciaio e costruzioni miste acciaio-
calcestruzzo, così come definite ai paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3 
delle NTC 2008, aventi volumetrie edilizie superiori a 5.000 
mc; 

 

 

€ 200,00 

Interventi cat. 3.2 costruzioni in cemento armato e cemento 
armato precompresso, gettate in opera o prefabbricate, 
costruzioni in acciaio, e costruzioni miste acciaio-
calcestruzzo, così come definite ai paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3 
delle NTC 2008, aventi volumetrie edilizie fino a 5.000 mc; 

 

 

€ 150,00 

Interventi cat. 3.3 costruzioni in muratura, così come 
definite al paragrafo 4.5 delle NTC 2008; 

 

€ 150,00 

Interventi cat. 3.4 interventi sul patrimonio edilizio esistente 
(di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione edilizia 
per ampliamenti e sopraelevazioni); 

 

€ 50,00 

Interventi cat. 3.5 altre tipologie di costruzioni, ossia tutte le 
altre costruzioni non ascrivibili ai punti precedenti (muri di 
sostegno, opere e costruzioni con particolari caratteristiche 
strutturali ed esecutive, costruzioni in legno così come 
definite al paragrafo 4.4 delle NTC 2008). 

 

 

€ 30,00 

ISTANZA APPROVAZIONE PIANI ATTUATIVO D’INIZIATIVA PRIVATA 

Parere preventivo in ordine alla fattibilità edilizia-

urbanistica 

€ 80,00 

P.A. conforme allo strumento urbanistico vigente  € 300,00 

P.A. in variante allo strumento urbanistico vigente € 500,00 

Oltre € 500,00 qualora necessario attivare verifica assoggettabilità VAS 

Oltre € 300, 00 per ogni conferenza di servizio 

 


