Aggiornamento diritti di Segreteria Area Tecnica
AVVISO
Si rende noto che con determina sindacale n. 155 del 20.03.2013 sno stati aggiornati i diritti di segreteria
inerenti l’Area Tecnica. Come appresso riportato:
Tipo di provvedimento
CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA
Art. 18, secondo comma, della le e 28.02.1985; n. 47
Per la prima particella
Per ogni particella successiva alla prima e sino a 10

Importo in €

10,38
1,03

Per ogni particella successiva alla decima
DEPOSTIO TIPI DI FRAZIONAMENTO (per ogni tipo)
AUTORIZZAZIONI EDILIZIE - Art. 5 L.R. 37/85 Opere di straordinaria manutenzione , di restauro conservativo e passi carrai
Opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici a servizio di edifici già esistenti

0,52
20,77

Impianto di prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo
Occupazione di suolo mediante deposito di materiali a cielo libero

51,92
20,77

Escavazioni di pozzi e opere connesse

20,77

Recinzioni, muri di cinta e cancellate
Strade interpoderali o vicinali - rinterri e scavi che non riguardano cave e torbiere

20,77
20,77

Variazione della destinazione d'uso degli immobili senza opere
Recupero abitativo di edifici ottenuto a mezzo di frazionamenti di unità immobiliari

20,77
51,92

Opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche consistenti in rampe o ascensori
esterni ovvero manufatti che alterino la sagoma dell'edificio
Autorizzazione allo scarico
DENUNCIA D'INIZIO ATTIVITA' (D.I.A.) - Art. 14 L.R. n. 2/2002 - O SIMILARI
Opere di straordinaria manutenzione, di restauro conservativo ed opere interne
Opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche consistenti in rampe o
ascensori esterni ovvero manufatti che alterino la sagoma dell' edificio

20,77

51,92
51,92

20,77
36,34
Gratuiti

Recupero ai fini abitativi dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati
degli edifici esistenti

36,34

Recinzioni, muri di cinta e cancellate
Varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e
sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non
alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione
edilizia
Opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici a servizio di edifici già esistenti
CONCESSIONI EDILIZIE
a)- Interventi di ristrutturazione edilizia, Ampliamenti e sopraelevazioni, Demolizione e
ricostruzione

15,58

Senza aumento di volumetria

51,92

15,58
36,34

Comune di Calascibetta (En)
Via Conte Ruggero - CAP 94010 - Italia - Tel. +39 0935 569111 - Fax +39 0935 33426
Codice Fiscale: 80001000860 - Partita IVA: 00548090869
protocollo@pec.comune.calascibetta.en

Con aumento di volumetria e sino ad un aumento di 200,00mc.
Con aumento di volumetria oltre i 200,00 mc.
Realizzazione nuovi edifici in zona agricola
Per una volumetria sino a mc. 200
Per una volumetria maggiore di mc. 200

103,82
207,65
51,92
103,82

b)- Realizzazione nuovi edifici in altre zone
Per una volumetria sino a mc. 200

103,82

Per una volumetria maggiore di mc. 200
Piani di lottizzazione
Varianti a strumenti urbanistici esecutivi che comportino approvazione del C.C.

155,74
155,74
155,74

Attuazione di piani di recupero d'iniziativa dei privati
c)- Realizzazione nuovi edifici con destinazione d'uso diversa da quella abitativa
Per una volumetria sino a mc. 200

83,06
207,65

Per una volumetria maggiore di mc. 200
d)- Complessi produttivi in zona agricola
Per una volumetria sino a mc. 200

311,47

Per una volumetria maggiore di mc. 200

207,65

e)- Opere di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio in genere
f)- Recupero ai fini abitativi dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori e dei
seminterrati degli edifici esistenti.
g)- Insegne e Impianti pubblicitari

83,06

h)- Accertamento di conformità ex art. 13 l. 47/85
CERTIFICATI ED ATTESTAZI0NI IN MATERIA URBANISTICA/EDILIZIA
Certificati di abitabilità/agiblità
Certificati d'idoneità d'uso e superficie (per attività commerciali e produttive)
Attestati idoneità alloggi

155,74

Certificati consistenza alloggi

10,38

Volture, Proroghe e Completamento lavori

20,77

Certificazioni varie ( inizio lavori, fine lavori, attestazioni iter procedurale etc)

10,38

Attestazioni conformità urbanistica
RICHIESTE DI COPIE CONFORMI E RICERCHE DI ARCHIVIO (escluso costi di
riproduzione dei documenti, marche, bolli, etc.)

36,34

Ricerche estese fino a 10 anni
Ricerche estese oltre i 10 anni
RICHIESTE DI VERIFICHE TECNICHE E SOPRALLUOGHI:
per opere edilizie
per opere di urbanizzazione
RILASCIO COPIA CARTOGRAFICA SU SUPPORTO
Copie su file tipo pdf se disponibili
Copie su file tipo vettoriale ( dwg, dxf, vector, etcc.,) se disponibili

10,38
15,58

155,74

per ogni foglio
per ogni foglio

72,67
83,06

51,92
36,34
10,38

20,77
41,53
\
51,92
155,74
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