
 

IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA EDILIZIA ED URBANISTICA 

APPROVATI CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 73 DEL 19.10.2018 
 

a) CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

- 1 mappale                  €          30,00 

- Fino a 5 (cinque) mappali                 €         50,00 

- Per ogni mappale oltre ai primi 5 (cinque)               €          10,00 

 

b) SCIA AGIBILITA’  

- Fino ad un massimo di n. 1 (una) unità immobiliare                     €        100,00 

- Per ogni unità immobiliare oltre alla prima                            €          20,00 

 

c) PERMESSI DI COSTRUIRE GRATUITI                                                                €         100,00 

Per interventi inseriti in zona A e/o centro storico i diritti sono ridotti al 50% 

 

d) PERMESSI DI COSTRUIRE ONEROSI                                                     

- Importo contributi afferenti il permesso di costruire < € 5.000,00                    €         200,00 

- Importo contributi afferenti il permesso di costruire > € 5.000,00                     €         300,00 

Per interventi inseriti in zona A e/o centro storico i diritti sono ridotti al 50% 

 

e) PIANI ATTUATIVI  

- Per lottizzazioni di aree a scopo edilizio fino a mc. 5.000              €          600,00 

- Per ogni 1.000 mc in più oltre ai mc. 5.000                €          150,00 

- Fino ad un massimo di                         €       1.200,00 

 

f) CERTIFICATI, ATTESTAZIONI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA           €          100,00 

 

g) AUTORIZZAZIONI E CERTIFICATI DIVERSI DA QUELLI CITATI            €            50,00 

 

h) SCIA – CILA  

Equiparate ai permessi di costruire 

 

i) ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI – RICERCHE PRATICHE  

(oltre al pagamento delle riproduzioni): 

- Per ricerche pratiche edilizie con riferimenti certi (n. pratica edilizia)                        €           15,00      

(antecedenti 5 anni dalla data della richiesta)  

- Per ricerche pratiche edilizie con riferimenti certi (n. pratica edilizia)                        €            25,00 

(superiori ai 5 anni dalla data della richiesta)  

- Per ricerche pratiche edilizie senza riferimenti o dati certi                 €           50,00 

(antecedenti 5 anni dalla data della richiesta)  

- Per ricerche pratiche edilizie senza riferimenti o dati certi     €           70,00 

(superiori ai 5 anni dalla data della richiesta)  

I VERSAMENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA VANNO ESEGUITI TRAMITE IL SERVIZIO 

PAGOPA REPERIBILE SUL SITO WEB DEL COMUNE DI CARONA. 


