DIRITTI DI SEGRETERIA (Servizi Tecnici)
CERTIFICAZIONI E ATTESTAZIONI
Certificazioni di destinazione urbanistica

€ 52,00

Certificazione Bonus Facciate

€ 52,00

Certificazioni ed attestazioni urbanistico/edilizie escluse quelle sopracitate

€ 30,00

AUTORIZZAZIONI
Autorizzazioni amministrative per occupazione suolo pubblico

€ 10,00

Autorizzazioni amministrative per posa / sostituzione insegne

€ 25,00

Autorizzazioni amministrative per taglio piante

Gratuita

Autorizzazione allo scarico reflui non recapitanti in pubblica fognatura

€ 30,00

Autorizzazioni amministrative non ricadenti nelle tipologie precedenti

€ 10,00

AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE ex DLgs 42/2004
Autorizzazioni paesaggistiche ordinarie

€ 130,00

Autorizzazioni paesaggistiche semplificate

€ 70,00

VALUTAZIONE PREVENTIVA EX ART 21 LR 15/2013
Valutazione preventiva

€ 100,00

PERMESSO DI COSTRUIRE (P.D.C.) ex art 17 LR 15/2013
Permesso di costruire gratuito

€ 100,00

Permesso di costruire oneroso

€ 200,00

Permesso di costruire convenzionato

€ 300,00

In caso di sanatoria i diritti di segreteria sono pari al doppio di quelli ordinari

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (S.C.I.A) ex art 13 LR 15/2013
Restauro e risanamento conservativo

€ 80,00

Ristrutturazione edilizia

€ 100,00

Per tutti gli altri tipi di interventi

€ 70,00

In caso di sanatoria i diritti di segreteria sono pari al doppio di quelli ordinari

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA (C.I.L.A) ex art 7 comma 5 LR 15/2013
CILA ex art 7 comma 5 LR 15/20213
In caso di sanatoria i diritti di segreteria sono pari al doppio di quelli ordinari

€ 52,00

ALTRI PROCEDIMENTI
Piani di riqualificazione Urbana ed Accordi Operativi

€ 300,00

Procedimento in variante ex art 8 DPR 160/2010
Procedimento Unico ex. art. 53 L.R. 24/2017
Procedura Ambientale Semplificata (P.A.S.)
Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)
Autorizzazione esercizio attività estrattive

€ 300,00

Rilascio numero di matricola ascensori

€ 10,00

Voltura titoli edilizi e proroghe

€ 25,00

Richieste titoli edilizi (P.D.C. – S.C.I.A. – C.I.L.A.) ed ogni tipo di attestazione e/o
certificazioni in genere relativamente ad opere di eliminazione di barriere
architettoniche di cui alla legge 13/89 presentate da soggetti portatori di handicap o
da loro delegati
Procedimenti avviati e/richiesti da ONLUS e Associazioni di Volontariato operanti sul
territorio comunale senza scopo di lucro

€ 70,00
€ 200,00

Gratuito

Gratuito

ACCESSO AGLI ATTI
Diritti di ricerca:
Con riferimenti precisi alle pratiche
Senza riferimenti alle pratiche
A cui si somma per ogni pratica

€ 5,00
€ 25,00
€ 5,00

Rimborso stampati:
Per copia A4 bn
Per copia A3 bn
Per copia A4 colori
Per copia A3 colori

€ 0,20
€ 0,40
€ 0,40
€ 0,80

Rimborso scansioni:
Per copia A4
Per copia A3

Modalità di versamento
I diritti di segreteria possono essere pagati con le seguenti modalità:
• Versamento mediante POS con Carta di Credito o Bancomat
Oppure
• Bonifico bancario presso Banca di Piacenza
Codice IBAN
IT 96 A 05156 65330 CC 040 0006057
Indicare come causale: Diritti di segreteria [tipo pratica]

€ 0,20
€ 0,40

