0974/845024 – 0974/845034
http://www.comune.perdifumo.sa.it : tecnicoperdifumo@tiscali.it

Piazza Municipio, 1 – 84060 PERDIFUMO (SA)

P.I.: 00222010654

UFFICIO TECNICO – SETTORE URBANISTICA
Resp. Ing. Angelo Malandrino
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA

OGGETTO:DIRITTI DI SEGRETERIA PER LE PRATICHE RELATIVE AL SERVIZIO
URBANISITICO ART. 10, COMMA 10) LETT. C) L.68/96, COSI’ COME MODIFICATA
DALLA’RT. 11 COMMA 60 PUNTO 19 DELLA L. 662/96 E SS.MM.II. APPROVATI CON
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. __ DEL 19/12/2017 – A PARTIRE DAL
01/01/2018

DIRITTI DI SEGRETERIA E DIRITTI TECNICI
1.Certificati di destinazione urbanistica
a) per richieste fino a 5 particelle
b) per richieste oltre a 5 particelle
Per i certificati storici i suddetti importi devono essere incrementati di Euro 15,00
Per i certificati urgenti (entro 3 gg dalla richiesta) i diritti sono raddoppiati
2. Comunicazione inizio dei lavori asseverata
Interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b),
ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre
che non riguardino le parti strutturali dell'edificio
Modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti
ad esercizio d'impresa, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali
adibiti ad esercizio d'impresa, che non comportino aumento del carico urbanistico
3. Segnalazione certificata di inizio attività
a) Interventi di manutenzione straordinaria e opere interne non realizzabili
attraverso CIL asseverata
b) Interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e
psicologico-cognitive, che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
- interessano immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto
legislativo n.42 del 2004 o immobili aventi valore storicoarchitettonico, individuati
dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo A-9, comma 1,
dell'Allegato della legge regionale n.20 del 2000;
- riguardano anche le parti strutturali dell'edificio oggetto dell'intervento;
- comportano modifica della sagoma e degli altri parametri dell'edificio oggetto
dell'intervento, per assenza di ragionevoli alternative progettuali, come meglio
descritto nella relazione tecnica allegata e schemi dimostrativi allegati, (art. 13,
comma 3, della L.R. n. 15 del 2013)
c) interventi di restauro scientifico e quelli di restauro e risanamento conservativo

€ 25,00
€ 50,00

€ 25,00
€ 25,00

€ 60,00
gratuita

€ 60,00

d) interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera f) dell'Allegato della L.R.
n.15/2013, compresi:
- gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o
demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la
preesistente consistenza, di cui all’art. 3, comma 1, lettera d) del DPR n. 380/2001
(ex ripristino tipologico);
- interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla
legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Recupero a fini abitativi dei sottotetti
esistenti);
e) mutamento di destinazione d'uso senza opere che comporta aumento del carico
urbanistico
f) installazione o revisione di impianti tecnologici che comportino la realizzazione
di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti
g) varianti in corso d’opera di cui all’art.22 della L.R. n.15/2013
h) realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unità immobiliari, nei casi
di cui all'art. 9, comma 1, della Legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in
materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente
popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina
della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
15 giugno 1959, n. 393)
i) opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione ai sensi della
lettera g.6) dell'Allegato alla L.R. n. 15 del 2013
l) recinzioni, muri di cinta e cancellate
m) interventi di nuova costruzione per i quali gli interessati possono presentare la
SCIA in alternativa al permesso di costruire, di cui all’art. 13, comma 2, della L.R.
n. 15 del 2013;
n) interventi di demolizione parziale o integrale di manufatti edilizi
o) il recupero e il risanamento delle aree libere urbane e gli interventi di
rinaturalizzazione
p) i significativi movimenti di terra di cui alla lettera m) dell'Allegato della L.R. n.
15 del 2013;
q) altro
4. Permesso di costruire
Nuova costruzione con esclusione
di quelli soggetti a SCIA, di cui
all’articolo 13, lettera m) della
L.R. n. 15 del 2013

5.Opere non computabili in termini di superficie o volume
l) (es. opere di urbanizzazione)
6. Certificati di conformità edilizia – agibilità

€ 60,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 60,00

€ 60,00
€ 60,00
€ 100,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 60,00

€ 100,00
€ 150,00
€ 175,00
€ 200,00
€ 250,00
€ 300,00
€ 350,00
€ 400,00
€ 450,00
€ 550,00

a) fino a mc. 350
b) da mc. 351 a mc. 500
c) da mc. 501 a mc. 800
d) da mc. 801 a mc. 1100
e) da mc. 1101 a mc. 1400
f) da mc. 1401 a mc.1700
g) da mc. 1701 a mc. 2000
h) da mc. 2001 a mc. 2300
i) da mc. 2301 a mc. 2600
l) oltre mc. 2601

Ripristino tipologico
Ristrutturazione urbanistica

€ 60,00

€ 100,00
€ 100,00

€ 200,00

a) Per fabbricati ad uso residenziale e assimilabili (uffici e commercio)
b) Per fabbricati ad uso produttivo (industriale-artigianale) e agricolo
b) Certificati ed attestazioni varie in materia urbanistica – edilizia

€ 60,00
€ 90,00
€ 25,00

7. Valutazioni preventive
€ 25,00
8. Strumenti Attuativi del Piano Urbanistico
a) P.U.A. e P. di R. di edilizia residenziale e direzionale
b) P.U.A. e P. di R. per insediamenti produttivo-artigianali
c) Varianti Piani Urbanistici Attuativi
d) P.P. per la coltivazione delle cave e loro varianti
e) Piani di Sviluppo Aziendale e loro varianti

€ 500,00
€ 500,00
150,00
150,00
150,00

9. Autorizzazioni paesaggistiche Art. 146÷159 D.lgs n.42/2004 se richieste separatamente dal
titolo abilitativo
€ 30,00
Autorizzazione paesaggistica semplificata
€ 60,00
Autorizzazione paesaggistica
10. Autorizzazioni e/o nulla osta
Installazione mezzi pubblicitari, tende parasole, ecc.
Tombinatura fossi stradali, accessi carrai, ecc.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)
Autorizzazione unica ambientale
Autorizzazione allo scarico in fognatura e/o corpo idrico superficiale:
- domestici e assimilabili
- produttivi
Autorizzazione allo scarico in atmosfera
Autorizzazione in deroga attività rumorose temporanee

€ 25,00
€ 25,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 40,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 25,00

11. Costruzione di cappelle gentilizie all’interno del cimitero
€ 200,00
12. Ricerca d’archivio: anche finalizzata alla richiesta di accesso agli atti amministrativi, ai

sensi L.241/90
€ 15,00
€ 5,00

per ogni singola pratica
per ogni pratica in più maggiorazione di
Sono gratuite le ricerche relative a pratiche degli ultimi 5 anni
13. Certificati di idoneità alloggiativa

€ 25,00
14. Altro

Certificati e attestazioni in materia urbanistico edilizia (es. dichiarazioni
Iva, ecc.)
Dalla residenza municipale 19/12/2017

€ 30,00

Il responsabile dell’area tecnica
f.to (ing. Angelo Malandrino)

