TABELLA DIRITTI DI SEGRETERIA
Edilizia privata
(Legge 19/03/1993 n. 68 modificata ed integrata dalla Legge 23/12/1996 n. 662 e dalla Legge 311/2004)

URBANISTICA (L.R. 65/2014)
Programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo-ambientale (art. 74)
Piani attuativi (art. 107 e seguenti)
a) fino a mq 500 di superficie utile lorda prevista
b) ogni 500 mq in più (fino ad un massimo di € 500,00)
Progetto unitario convenzionato (art. 121)
Varianti alla strumentazione urbanistica ad istanza di parte (per ciascun strumento
urbanistico da variare):
a) presentazione istanza
b) approvazione consiglio comunale
Conferenze di copianificazione
EDILIZIA PRIVATA
Permesso di costruire e relativa variante in corso d’opera
Accertamento di conformità
Pareri preventivi
Concessione a sanatoria ai sensi della Legge 724/1994 e L.R. 53/2004
Segnalazione Certificata di Inizio Attività e relativa variante
Autorizzazione temporanea ed eventuali rinnovi
Nulla osta ai sensi dell’art. 26 del regolamento edilizio
Autorizzazione vincolo idrogeologico
Autorizzazione paesaggistica
Accertamenti di compatibilità paesaggistica
Comunicazione di inizio lavori per attività edilizia libera
Comunicazioni ai sensi dell’art. 31 del regolamento edilizio
Comunicazione taglio piante
Installazione o sostituzione di impianti pubblicitari
Segnalazione certificata agibilità
Concessione a sanatoria ai sensi della Legge 47/1985
Concessione per l’occupazione del suolo pubblico (temporaneo)
Ordinanza del Responsabile relativa alla circolazione stradale (su istanza di parte)
Conferenze di servizi (legge 241/1990)
CERTIFICAZIONI ED ATTESTAZIONI VARIE
Certificati di destinazione urbanistica di cui all’art.30, comma 3 del D.P.R. n.380/2001:
1. fino a 5 particelle
2. per ogni particella in più (oltre la quota base di cui al punto 1 e fino ad un
massimo di € 50,00)
3. diritti d’urgenza per il rilascio entro 10 giorni dalla presentazione (da sommare
alla quota determinata ai sensi dei precedenti punti 1 e 2).
Certificazioni varie ed attestazioni richieste in procedimenti privati (certificazione
categoria d’intervento ai fini fiscali, inagibilità, numeri civici, ecc.)
Attestazioni di idoneità alloggiativa (con o senza sopralluogo)
Sopralluoghi per verifiche di natura tecnica (autorizzazione passo carrabile, suolo
pubblico permanente, rilascio autorizzazioni varie
VARIE
Copie formato digitale (su supporto digitale fornito dal richiedente)
Visure pratiche edilizie
Costo fotocopie:
1. pagina di formato A4
2. pagina di formato A4 fronte retro
3. pagina di formato A3
4. pagina di formato A3 fronte retro

€ 100,00
€ 200,00
€ 50,00
€ 100,00

€ 100,00
€ 200,00

€ 70,00

€ 60,00
€ 50,00

€ 30,00

€ 100,00

€ 30,00
€ 2,00/particella
€ 30,00
€ 30,00
€ 15,00
€ 30,00

€ 15,00 (a supporto)
€ 5,00 a pratica
€ 0,20 a pagina
€ 0,30 a pagina
€ 0,40 a pagina
€ 0,50 a pagina

Gli atti ed i provvedimenti non esplicitamente previsti nella presente tabella saranno di volta in volta assimilati per
tipologia ad uno di quelli elencati.
Il versamento dei diritti di segreteria, come previsto dalle vigenti leggi in materia, potrà essere effettuato con una delle
seguenti modalità:
o mediante bonifico bancario su conto corrente presso Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia ag. San
Marcello
Pistoiese,
intestato
a
Comune
di
San
Marcello
Piteglio,
codice
IBAN
IT85S0626009301100000046098;
o mediante conto corrente postale n. 1039286735 intestato a Comune di San Marcello Piteglio servizio tesoreria;
o tramite POS disponibile presso l’ufficio edilizia privata.
(Approvati con delibera commissariale con poteri della giunta n. 11 del 10/02/2017)

