SETTORE SERVIZI ALLA CITTA’ E AL TERRITORIO
COMUNE di
FIORENZUOLA D’ARDA
(Provincia di Piacenza)

Piazzale S. Giovanni, 2 – 29017 – Fiorenzuola d’Arda (PC)
 0523 – 989.242/240/271/233/239  0523 – 982.680
e-mail: urbanistica@comune.fiorenzuola.pc.it
ambiente@comune.fiorenzuola.pc.it

TABELLA IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA

1

Certificati di destinazione urbanistica

€.

30,00 (fino a cinque mappali)
60,00 (da 6 a 10 mappali)
90,00 (oltre 10 mappali)

2

Certificati di destinazione urbanistica
storici

€.

30,00 (fino a cinque mappali)
60,00 (da 6 a 10mappali)
90,00 (oltre 10 mappali)
+ 5,00 per ogni mappale dall’undicesimo in poi.
Le suddette tariffe dovranno essere moltiplicate per il
numero di P.R.G. e relative varianti citate nel certificato

3

Certificati di conformità edilizia e
agibilità

€.

75,00

4

Permesso di costruire gratuito

€.

150,00

5

Permesso di costruire oneroso

€.

1% del contributo di costruzione con un minimo di 150,00
e un massimo di 516,00

6

Permesso di costruire convenzionato

€.

250,00

7

Permesso di costruire in sanatoria

€.

150,00 + 1% dell'oblazione con un massimo di 516,00

8

SCIA gratuita

€.

72,00

9

SCIA per opere di eliminazione delle
barriere architettoniche

€.

0,00

10 SCIA onerosa

€.

103,00 + 1% oneri concessori con un massimo di 516,00

11 SCIA in sanatoria

€.

155,00 + 1% dell'oblazione con un massimo di 516,00
da € 0 a € 258,00: 41,00 fisse
da € 259,00 a € 516,00: 1,5% + € 41,00 fisse
da € 517,00 a € 2582,00: 1,8% + € 41 fisse
da € 2583,00 a € 5164,00: 2% + € 41 fisse
da € 5165,00 e oltre: 22% + € 41 fisse con un massimo di
516,00

Concessioni in sanatoria:
diritti differenziati in base all’importo
12
della somma degli oneri di
urbanizzazione e del costo costruzione:

€.

13 Valutazioni preventive

€.

200,00

15 Varianti a P.P. e a Strumenti attuativi

€.

300,00

17 Autorizzazioni all'attività estrattiva

€.

200,00

18 Proroghe

€.

50,00

19

Comunicazione di interventi di
manutenzione straordinaria

€

50,00

20

Istanza per autorizzazione di impianti di
produzione energia rinnovabile

€

100,00

€

100,00 (semplificata) 200,00 (ordinaria)

21 Autorizzazione paesaggistica
22

Autorizzazione allo scarico industriale
in pubblica fognatura

€.

30,00

23

Autorizzazione allo scarico domestico
in corpo idrico superficiale

€.

15,00

24 Provvedimenti conclusivi S.U.A.P.

€.

30,00

25 Rimborso spese trasmissione A.I.A.

€.

100,00

