COMUNE DI MARZANO
Provincia di Pavia
www.comune.marzano.pv.it

DIRITTI DI SEGRETERIA DA APPLICARE AGLI ATTI RILASCIATI DAL COMUNE DI MARZANO
UFFICIO TECNICO
Di seguito si riportano i nuovi valori applicati agli atti rilasciati dal Ufficio Tecnico con decorrenza dal 01/04/2015
come da Delibera di Giunta n.20/2015
Certificati di destinazione urbanistica

€ 75.00 PER N°06
MAPPALI
€ 5,00 per ogni
mappale
successivo
€ 75.00
€ 350.00

Certificati per case popolari e idoneità alloggiativa
Denuncia di inizio attività/Permesso di Costruire per lottizzazioni già approvate dal C.C. (per ogni singolo lotto)
• Per ogni singolo lotto previsto
• Per nuove costruzioni
• Per demolizioni e ricostruzioni
Vanno aggiunte € 125.00 per ogni unità immobiliare
Denuncia di inizio attività
€ 150.00
Vanno aggiunte € 100.00 per ogni unità immobiliare
Segnalazione Certificata di Inizia Attività
€ 150.00
Autorizzazione per l’attuazione di piani di recupero di iniziativa dei privati
€ 1.000.00
Autorizzazione Paesaggistica (procedura ordinaria e semplificata ai sensi del D.P.R. n°139/10)
€ 75.00
Certificati e Attestazioni in materia urbanistico – edilizia – conformità e quant’altro
€ 75.00
Autorizzazione taglio alberi
gratuito
Autorizzazione insegne di esercizio
€ 25.00 ad insegna
Altre autorizzazioni
€ 75.00
Permesso di costruire
€ 150.00
Vanno aggiunte € 125.00 per ogni unità immobiliare
Comunicazione opere senza titolo abilitativo
gratuito
Attività Edilizia Libera
CIL Comunicazione Inizio Lavori per le opere di cui all'art. 6, comma 2, lettere b, c, d ed e, D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380.
gratuito
CILA Comunicazione Asseverata per interventi di cui all'art. 6, comma 2, lettere a ed e-bis, D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380.

Occupazione temporanea di suolo privato/pubblico competenza Comunale
Permesso di costruire in sanatoria/rilascio condoni
Vanno aggiunte € 250.00 per ogni unità immobiliare
Deposito di frazionamenti
Certificato di Agibilità
Diritto di sopralluogo (richiesto da utenti)
Ricerche d’archivio per consultazione pratiche comunali
(Escluso rilascio copie)
Autorizzazioni cimiteriali (per tombe, cappelle, loculi)
(per ossari)

€ 300.00
gratuito
€ 35.00
€ 75.00
€ 75.00
€ 75.00
€ 25.00
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Copia - Regolamento Edilizio
Copia - Norme Tecniche di Attuazione
Copia - R.E. + N.T.A.
Copia - tavole PGT (Escluso costo richiesto da centro plottaggi)
Costo copie A4
Costo copie A3

€ 30,00
€ 20,00
€ 40,00
€ 25,00
€ 0,30
€ 0,40

I diritti e i costi delle copie di cui sopra saranno riscossi con le seguenti modalità:
−

Rilascio di ricevuta per pagamento in contanti presso L’UFFICIO TECNICO (esclusivamente per accesso atti e costo copie);

−

Versamento sul C/C postale n° 12762274 e consegna dell’attestazione del pagamento avvenuto;

−

Bonifico Bancario BPM IBAN: IT 14 I 05584 56380 000000002749.

Le istanze dovranno essere corredate (ove previsto dalla legge) da marche da bollo, NON saranno accettate le pratiche sprovviste dei
dovuti versamenti di cui sopra.
Il responsabile dell’Ufficio Tecnico
F.to arch. Ludovica M. RHO
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