CITTÀ DI LIGNANO SABBIADORO
PROVINCIA DI UDINE
Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307
_______________________________________

ALLEGATO A)
Delibera di Giunta Comunale n° 305 del 28/12/2017
TABELLA IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE ED URBANSITICHE
Gli importi dei diritti di segreteria, dei diritti di ricerca, dei diritti di istruttoria aggiornati ed istituiti
con la deliberazione in oggetto, si applicano a tutte le richieste che perverranno al protocollo
generale del comune dal 01.01.2018;
I certificati sono rilasciati in bollo previo versamento dei diritti di segreteria tranne nei casi in cui la
normativa prevede una specifica esenzione in base all’uso che si deve fare del certificato;
Gli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche sono esenti dal pagamento
dei diritti di segreteria;
L’attestazione dell’avvenuto versamento dei Diritti di Segreteria dovrà essere esibito all’atto
della presentazione dell’istanza alla quale sono riferiti, quale condizione di procedibilità.
TIPOILOGIA ATTO
Certificati di destinazione Urbanistica
Fino a 3 mapp.li
Oltre i 3 mapp.li
Istanze di PRPC, PAC o Varianti al PRGC
Alla presentazione del Piano
All’esecutività del Piano
CIL e CILA
Comunicazione edilizia libera – art. 16
Comunicazione edilizia libera asseverata – art. 16 bis
Comunicazione edilizia libera tardiva o riduzione a conformità – art. 51
SCIA
Segnalazione Certificata Inizio Attività – art. 17
Segnalazione Certificata Inizio Attività in sanatoria – art. 50
Segnalazione Certificata Inizio Attività in alternativa a permesso di costruire –
art. 18
Maggiorazione per ampliamenti, nuova costruzione,
ristrutturazione edilizia per completa demolizione e ricostruzione
AUTORIZZAZIONI IN PRECARIO
Autorizzazione in precario – art. 20
PERMESSI DI COSTRUIRE
Permesso di costruire – art. 19

IMPORTO IN
EURO
60,00
75,00

520,00
420,00

20,00
40,00
60,00
120,00
200,00
0,20/mc – max
1.500
150,00

250,00

Maggiorazione per ampliamenti, nuova costruzione,
ristrutturazione edilizia per completa demolizione e
ricostruzione
Permessi di costruire relativi ad opere di urbanizzazione
Permesso di costruire in sanatoria – art. 49
Maggiorazione per ampliamenti, nuova costruzione,
ristrutturazione edilizia per completa demolizione e
ricostruzione
SCIA di AGIBILITÀ
Segnalazione Certificata Agibilità – art. 27
FISCALIZZAZIONI
Sanzioni alternative alla demolizione – artt. 45 e 47

0,50/mc – max
2.500
600,00
500,00
1,00/mc – max
2.500
60,00
300,00

Certificazioni e attestazioni in materia edilizia
Attestazioni Agibilità a seguito di Condono
Provvedimento di proroga del titolo abilitativo
Rilascio di attestazioni e certificati in materia urbanistico-edilizia
Sopralluoghi inerenti l’attività edilizia eseguiti su richiesta

30,00
30,00
30,00
120,00

AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE
Procedura ordinaria art. 146 D.L.gvo 42/2004 o postuma
Procedura semplificata di cui al DPReg. 149/2012 e DPR 31/2017
Accertamento di compatibilità paesaggistica art. 167 e 181 del D.Lgvo 42/2004

100,00
80,00
300,00

DEMANIO MARITTIMO TURISTICO RICREATIVO
Rilascio o rinnovo di concessione demaniale marittima tramite ‘atto formale’ o
‘licenza’ di durata fino 15 anni – art. 36 CDN
Rilascio o rinnovo di concessione demaniale marittima tramite ‘licenza’ o
‘concessione demaniale provvisoria’ – art. 36 CDN; artt. 8 e 10 CDN
Aggiornamento annuale del canone demaniale marittimo per concessioni demaniali
marittime - art. 39 CDN e art. 4 L. 494/1993
Autorizzazione demaniale al subingresso nella titolarità della concessione demaniale
marittima - art. 46 CDN
Concessione demaniale marittima suppletiva (per ‘variazione sostanziale’) - art. 24
CDN
Concessione demaniale marittima suppletiva (per ‘variazione non sostanziale’) - art.
24 RCN
Autorizzazione all’affidamento ad altri soggetti delle attività specialistiche e
secondarie oggetto della concessionedemaniale marittima – art. 45bis CDN
Autorizzazioni non comprese in quelle precedenti

CONFERENZE DEI SERVIZI
Conferenza servizi preliminare
Conferenza servizi decisoria in modalità asincrona
(maggiorazione da applicare alla pratica di riferimento)
Fino a 5 Amministrazioni esterne
Oltre 5 Amministrazioni esterne
Conferenza servizi decisoria in modalità sincrona

500,00
100,00
25,00
100,00
100,00
50,00
50,00
50,00

150,00

50,00
100,00
200,00

PARERE DI AGIBILITÀ ARTICOLO 80 T.U.L.P.S. – C.C.V.L.P.S.
Esame progetto
Sopralluogo

350,00
400,00

Richiesta di parere preventivo e istruttoria di progetto di massima
Volture di titoli e provvedimenti
Richieste di rimborso oneri per decadenza titoli edilizi
Assegnazione matricola ad ascensori e/o montacarichi

100,00
30,00
50,00
50,00

Autentiche atti
Visura atti collocati in archivio
Istanza di accesso
Visione e/o foto/scanerizzazioni delle pratiche con attrezzature del
richiedente
Riproduzione cartacea
Stampe/Fotocopie A4 b/n
Stampe/Fotocopie A3 b/n
Stampe/Fotocopie A4 colori
Stampe/Fotocopie A3 colori
Plottaggi b/n, al mq
Plottaggi a colori, al mq
Scansioni A4
Scansioni A3
Scansioni grande formato b/n al mq
Scansioni grande formato colore al mq

1,00

€ 10,00
gratuito

0,30
0,50
1,50
2,00
10,00
15,00
0,15
0,30
5,00
8,00

