
DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE
URBANISTICHE E DI EDILIZIA PRIVATA

IL RESPONSABILE AREA TECNICO-URBANISTICA

rende noto
CHE CON DELIBERA CONSILIARE N. 161 DEL 16 SETTEMBRE 2013 SONO STATE

STABILITE LE NUOVE TARIFFE PER DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTE PER LE

PRATICHE EDILIZIE Al SENSI DELLA LEGGE 19 MARZO 1993, N. 68 COME DI

SEGUITO INDICATO:

a) Certificati di destinazione urbanistica di cui all'art. 30, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380:

euro 40,00;
b) Autorizzazioni e nulla osta (agibilità, D.P.R. 152/2006, scavi su suolo pubblico ecc.):

euro 60,00;
e) 1- Denunce Inizio Attività Urbanistico-Edilizia di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R.

6 giugno 2001, n. 380,compreso S.C.I.A. sostitutiva della D.I.A. e ZXJL4. per varianti a
Permessi di Costruire senza incrementi volumetrici: euro 80,00;
2- C.I.L. depositate ai sensi dell'ari. 5 comma 2. della legge 22.05.2010 n. 73 e ss. mm.

ed il: euro 30,00;
d) Autorizzazione per l'attuazione dei Piani di Recupero di iniziativa privata di cui

all'ari. 30, legge 457/78 e ss. mm. ed //.: euro 100,00;
e) Autorizzazione per la lottizzazione di aree, di cui all'art. 28 della legge 1150/42 e ss.

mm. ediL: euro 500,00;
J) 1- Certificazioni e Attestazioni in materia Urbanistico-Edilizia (rinnovi, volture,

attestazioni energetiche ed attestazioni varie con esclusione di certificazioni per
idoneità alloggiativa e pratiche soggette a semplice deposito come tipo di

frazionamento e tipo mappale ecc..): euro 15,00;

2- Richiesta ricerca e visione pratiche in archivio: euro 15,00;
g) Permessi di Costruire:

1- per interventi su edifìci esistenti senza incrementi volumetrici: euro 200,00;

2- per interventi su edifìci esistenti con incrementi volumetrici: euro 300,00;

3- per costruzione nuovi fabbricati e sostituzioni edilizie: euro 500,00.

Si avverte che gli interventi di ampliamento e sostituzione edilizia di cui agli artt. 3,
3 bis, 3 ter, 4 e 5 della legge regionale del Lazio n. 21/2009 così come modificata dalle leggi
regionali del Lazio n. 10/2011 e 12/2011, soggetti a D.I.A. Urbanistico Edilizia in sostituzione
del Permesso di Costruire ai sensi dell'ari. 6 della richiamata L.R. 21/2009 e ss. mm. ed ii.,
sono soggetti al versamento dei Diritti di Segreteria nella misura di cui alla lett. g).

Detti importi dovranno essere versati su ccp n. 13004031 intestato a Comune di Sant'Elia
Fiumerapido - Servizio di Tesoreria con la causale "Diritti di Segreteria per ".

Dalla residenza comunale, lì 20.09.2013

il responsabile Area Tecnico-Urbanistica
geom. Carlo MARIANI


