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Oltre€ 11.000,01

€ 6,00
con maggiorazione
• 40% € 8,40
(6,00+2.40);
• 100%= € 12,00
(6,00+6,00)

€ 7,50
€ 9,00
con maggiorazione con maggiorazione
• 40% = € 10,50
• 40% = € 12,60
(7,50+3,00);
(9,00+3,60);
• 100%= € 15,00
• 100%= € 18,00
(7,50+7,50)
(9,00+9,00)

AREA 3 - TECNICA
TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI
CHIUSURA
LOCULI
CHIUSURA
TOMBE
OSSARI

€ 103,29
€ 154,94
€ 413,17

AREE
CIMITERIALI
fino a 10 mq
ogni mq in più

€ 4.648,11
€ 516,45

RINNOVO TOMBE 10 ANNI
tombe 2x1
€ 361,52
tombe 2,4x2,4
€ 774,69

TOMBE PREZZATE - C1 - 2 POSTI

€ 4.200,00

TOMBE MAPELLO 2
POSTI

€ 4.200,00

SEPOLTURA IN CAMPO COMUNE

GRATUITA

ESUMAZIONE SALMA A RICHIESTA PRIVATI
TUMULAZIONE
SALMA
ASSISTENZA PER AUTOPSIA
ESTUMULAZIONE
SALMA
ASSISTENZA CHIUSURA FERETRI
LOCULI A 5 FILE (TARIFFA UNICA)

154,94 €
103,29 €
129,11 €
154,94 €
103,29 €
€ 1.032,91

TARIFFE ILLUMINAZIONE VOTIVA
Contributo fisso –una tantum –
€ 28,00
d’impianto per 1 lampada (loculi e tombe distinte)
Contributo fisso –una tantum€ 9,00
d’impianto per 1 lampada (cellette-ossario)
per l’uso di una lampada in più sulla stessa tomba € 5,00
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€ 12,00
con maggiorazione
• 40% = € 16,80
(12,00+4,80);
• 100%= € 24,00
(12,00+12,00)

€ 20,00
con maggiorazione
• 40% = € 28,00
(20,00+8,00);
• 100%= € 40,00
(20,00+20,00)
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per l’uso di due lampade in più sulla stessa tomba
Canone annuale corrispettivo servizio

€ 5,00
€ 20,00

CERTIFICAZIONI VARIE

Tariffa

Certificato di destinazione urbanistica

€ 30,00

Certificato di destinazione urbanistica

€ 5,00 per mappale

(per ogni mappale successivo al primo)

Massimo € 50,00

Certificato di destinazione urbanistica storico
Certificato di destinazione urbanistica storico per ogni
mappale successivo

€ 100,00
€ 10,00 fino ad un
massimo di € 200,00

Certificato vincoli

€ 100,00

Deposito segnalazione certificata di agibilità

€ 50,00

Certificazione idoneità alloggio

€ 50,00

Certificati e attestazioni varie - richieste da privati, senza
sopralluogo

€ 50,00

Certificati e attestazioni varie - richieste da privati, con
sopralluogo

€ 100,00

TITOLI ABILITATIVI – PERMESSO DI COSTRUIRE –- SCIA

Tariffa

Titoli abilitativi quali Permessi di costruire, SCIA:
-

per nuova costruzione, ampliamento, cambio destinazione d’uso
con opere o ristrutturazione
fino a mq 200 SLP

€ 150,00

-

da mq 200 SLP fino a mq 750 SLP

€ 250,00

-

da mq 750 SLP

€ 450,00

-

per autorimesse interrate/fuori terra

€ 150,00

-

€ 300,00

-

per nuova piscina – attrezzature sportive a servizio di residenza
privata
per opere di urbanizzazione

-

per posa torri e tralicci per impianti radiotrasmittenti

€ 500,00

-

per le opere di nuova costruzione non comprese nelle casistiche
di cui sopra

€ 150,00
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€ 100,00
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-

-

per interventi di manutenzione straordinaria (non compresi
all’art. 6 DPR 380), restauro risanamento conservativo,
recinzioni, accessi carrali e pedonali, modifiche esterne, opere
minori (gazebo, pergole)
per varianti essenziali

-

per varianti in corso d’opera

€ 75,00
come pratica
originaria
€ 75,00

Comunicazione eseguita attività – CEA

Non più prevista

Comunicazione inizio lavori – CIL

Non più prevista

CIL per opere temporanee

€ 50,00

Comunicazione interventi liberi CILA
€ 50,00
(art. 6 comma 2 DPR 380/01)
Autorizzazione paesaggistica ordinaria e accertamento di compatibilità
paesaggistica

€ 150,00

Autorizzazione paesaggistica semplificata

€ 100,00

Parere commissione paesaggio (interventi con giudizio paesistico sopra
la soglia di rilevanza ma non soggetti ad autorizzazione paesaggistica)

€ 50,00

Titoli abilitativi per abbattimento Barriere Architettoniche

€ 0,00

Voltura Permesso di Costruire

€ 50,00

Presa d’atto voltura SCIA/CILA

€ 50,00

Proroghe Permessi di Costruire

€ 50,00

Richiesta parere preventivo

€ 100,00

APPROVAZIONE PIANI ATTUATIVI – SUAP IN VARIANTE
€ 500,00
Approvazione ambiti di trasformazione
+ spese pubblic.
€ 200,00
Approvazione piani di recupero ex art. 457/78
+ spese pubblic.
€ 500,00
Approvazione SUAP in variante al PGT
+ spese pubblic.
Richiesta parere preventivo per pratiche e piani attuativi
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€ 100,00
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AUTORIZZAZIONI VARIE
Autorizzazione per manomissione suolo pubblico

€ 25,00 +
cauzione

Autorizzazione posa monumento funebre

€ 50,00

Autorizzazione allacciamento alla pubblica fognatura

Competenza
uniacque

Attestazione di conformità per immissione di acque domestiche in
pubblica fognatura

Competenza
uniacque

Concessione idraulica nuova o rinnovo

€ 100,00

Nulla osta idraulico

€ 50,00

Altre autorizzazioni

€ 25,00

Autorizzazione cessione alloggio in diritto di superficie o in proprietà

€ 50,00

RICERCA PRATICHE IN ARCHIVIO
Tariffa
Diritti di ricerca pratiche edilizie in archivio:
-

accesso agli atti pratiche ultimo triennio
accesso agli atti pratiche edilizie precedenti
all’ultimo triennio
per copia conforme, escluso costo copie
marche da bollo
estratti della cartografia

cad. € 50,00
cad. € 100,00

cad. € 10,00

cad. € 1,00

AUTORIZZAZIONI / FORNITURA SEGNALETICA
Tariffa PROPOSTA
Targa numero civico

€ 10,00

Autorizzazione Passo carrabile

€ 30,00
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