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______________________________________________________________________________
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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 212 del 21/12/2016
ESTRATTO
OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DELIBERA N. 173 DEL 17/11/2016
“APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE (D.M. 31/12/1983)
E DI ALTRI SERVIZI COMUNALI. ANNO 2017.”
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EDILIZIA (Suap - SUE) / URBANISTICA / AMBIENTE / COMMERCIO

I diritti non sono dovuti solo nel caso di istanze presentate da soggetti esenti per legge o per
regolamento dell'Ente.
URBANISTICA (paesaggio)
Autorizzazione paesaggistica semplificata

€ 30,00

Autorizzazione paesaggistica ordinaria

€ 50,00

Accertamento di compatibilità paesaggistica

€ 50,00

EDILIZIA -SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (Suap)
E
SPORTELLO UNICO EDILIZIA (Sue)
Procedimento per Permesso di costruire (PDC) – art. 10 DPR 380/2001
(prima presentazione) e per variante sostanziale al PDC (con modifiche
dei parametri e/o degli indici di fabbricabilità maggiori del 2%
dell'approvato)

€ 160,00 fino a 2 unità
per > 2 € 50,00 cadauna

Procedimento per Permesso di costruire in variante al PDC non
€ 80,00
sostanziale (con modifiche dei parametri e/o degli indici di fabbricabilità
inferiori o uguali del 2% dall'approvato)
Procedimento unico per Provvedimento unico (PU) art. 7 DPR 160/2010 € 350,00
per le attività industriali
Procedimento unico per Provvedimento unico (PU) art. 7 DPR 160/2010 € 300,00
relativo ad altre attività non menzionate in tabella (con destinazione d'uso
commerciale, agricola, turistica-ricettiva, artigianale, direzionale)
Procedimento unico per Provvedimento unico (PU) in deroga
urbanistica art. 3 L.r. 55/2012

€ 550,00

Procedimento unico per Provvedimento unico in variante al PU non
€ 80,00; se necessario
sostanziale (con modifiche dei parametri e/o degli indici di fabbricabilità ottenere il nulla osta per il
inferiori o uguali del 2% dall'approvato)
vincolo idrogeologico : €
110

Segnalazione / attestazione di agibilità dei fabbricati sia di Sue che di
Suap

€ 50,00 per la 1^ unità
immobiliare; incremento di
€ 10,00 per ogni ulteriore
unità immobiliare

Segnalazione certificata inizio attività (SCIA artt. 22 e 23 del d.P.R.
380/2001 - SCIA unica – SCIA alternativa) di Suap / Sue

€ 80,00

Procedimento di autorizzazione per l'installazione impianti di telefonia

€ 350,00

Procedimento di autocertificazione per l' attivazione impianti di
telecomunicazione

€ 100,00

Comunicazione asseverata di inizio lavori (CILA)

€ 30,00

Inagibilità o certificazioni fabbricati

€ 40,00

Procedimento per Nulla osta forestale (per i PDC e le SCIA di Sue)

€ 30,00

Procedimento di Parere preventivo di PDC (Sue)

€ 50,00

Procedimento di Parere preliminare di PU di cui art. 8 c. 2 d.P.R.
160/2001 (Suap)

€ 300,00

Voltura titolo abilitativo PDC - PU

€ 50,00
AMBIENTE

Pratica ambientale (è compresa l'autorizzazione unica A.U.A.)

€ 100,00

URBANISTICA
Certificato destinazione urbanistica (CDU)

€ 30,00 da 1 a 5 mappali; €
40,00 da 5 a 15 mappali; €
50,00 oltre i 15 mappali (per
tale prestazione viene
introdotta una tariffa di
urgenza: essa è pari al
doppio di quella ordinaria
ed è dovuta per prestazioni
da rendere, per l'urgenza,
entro 3 giorni dalla
presentazione di tale
richiesta)

Certificato di destinazione urbanistica storico (non riferito al PRG
vigente) alla tariffa sopra indicata per i CDU aggiungere

€ 28,00

Piano lottizzazione compreso il PDC per le opere di urbanizzazione

€ 550,00

Procedimento per Provvedimento unico in variante urbanistica - art. 4
L.r. 55/2012 (comprese le conferenze di servizio)

€ 550,00

COMMERCIO
Autorizzazioni per pratiche commerciali

€ 160,00

Autorizzazioni temporanee suolo pubblico

€ 50,00

Autorizzazioni permanenti-rinnovi

€ 30,00

Autorizzazioni pubblico spettacolo

€ 50,00

Emissione atto previo parere commissione comunale o provinciale (ex.
convocazione pubblico spettacolo comunale o provinciale)

€ 500,00

Segnalazione certificata inizio attività

€ 80,00

Autorizzazione occupazione aree pubbliche per spettacoli viaggianti

€ 100,00

Provvedimento unico commerciale - somma dei diritti previsti per
ciascun procedimento richiesto

es. occupazione suolo
pubblico + pubblico
spettacolo = € 50,00+€
50,00= € 100,00

PUBBLICITÀ
Autorizzazione per pubblicità permanente (insegna d'esercizio / totem
ecc. - art. 47 c. 1 d.P.R. 495/92)

€ 100,00

Autorizzazione per pubblicità temporanea (inferiore a 6 mesi)

€ 50,00

VARIE
Aggiornamenti, duplicati, rinnovi di documenti agli atti

€ 30,00

Comunicazione /Comunicazione asseverata di qualsiasi tipo e/o
menzionate in tabella A allegata al D. Lgs 222/2016

€ 0,00 (non dovuta)

Ricerca e visura di pratiche

Si veda tariffe relative al
punto 13) FORNITURA DI
DATI

Copia Piano regolatore ( per ogni tavola) – NTA – REC formato PDF su € 50,00
CD: la copia è oggi liberamente scaricabile dal sito comunale. La tariffa
viene quindi riservata ai casi di richiesta di copia conforme all'originale
Attestazione idoneità alloggi

€ 40,00

Conferenza di servizi semplificata “asincrona” (semplice trasmissione
per via telematica tra le amministrazioni partecipanti, delle
comunicazioni, delle istanze e della relativa documentazione, degli
schemi di atto, degli atti di assenso, ecc.)

Non dovuti

Conferenza di servizi simultanea (con riunioni ) casi indicati
espressamente dalla legge (ad esempio decisioni o progetti complessi,
casi di dissenso, ecc.), da aggiungere agli eventuali diritti di segreteria
previsti in tabella, per ogni riunione

€ 100,00

Per le attività ESENTI COSAP ai sensi dell'art.18 del Regolamento sull'occupazione di spazi ed aree
pubbliche, è prevista l'esenzione anche dai diritti di segreteria, qualora il soggetto richiedente sia
autorizzato a presentare la domanda in formato cartaceo.
1.

Di stabilire l' entrata in vigore delle tariffe a partire dall' 1/1/2017 in considerazione del fatto
che si tratta comunque della conferma o di precisazioni di quanto già applicato per l'anno 2016.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
L'interessato/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13, 14
e 15 del Regolamento UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa, così come specificato nelle informative disponibili sul
sito internet dell'Ente nella sezione:
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - ALTRI CONTENUTI - DATI ULTERIORI
I dati sono consultabili, altresì, tramite il seguente collegamento:
https://marostica.trasparenza-valutazione-merito.it/

LUOGO E DATA

FIRMA

_________________, ____/____/_______

___________________________________

