Allegato B

Diritti di Segreteria e di istruttoria - Diritti di ricerca e visura –
Settore PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - UO.
PIANIFICAZIONE.
IMPORTI approvati con
Delib.GC. n.219/2014

Nuovo IMPORTO

€ 700,00

€ 700,00

Varianti a Piani Attuativi Convenzionati

Non previsto

€ 350,00

Progetto Unitario convenzionato

Non previsto

€.400,00

Pareri Urbanistici
Istanze preventive a strumenti urbanistici

Non previsto
€ 250,00

€ 100,00
€. 250,00

Planivolumetrici

€ 250,00

€ 250,00

Certificato di destinazione urbanistica:

€.75,00

€ 75,00

Tipologia di procedimento

Piani Attuativi.

Certificato di destinazione urbanistica storico:
se riferito ad uno strumento urbanistico. (**)

€ 75,00
Non previsto

Deposito frazionamenti

€ 10,00

Per ogni strumento
urbanistico oltre il
primo: € 10,00
€ 10,00

Richiesta numeri civici

€ 10,00

€ 10,00

Attestazioni in genere

€ 50,00

€ 50,00

IMPORTI approvati con
Delib.GC. n.219/2014

Nuovo IMPORTO

Non previsto

€ 100,00

Non previsto

€ 100,00

Procedura di assoggettabilità a valutazione
ambientale strategica

Non previsto

€ 100,00

Procedura di Valutazione Ambientale
Strategica
Procedura di valutazione ambientale strategica
con contestuale valutazione di incidenza

Non previsto

€ 100,00

Non previsto

€ 150,00

Tipologia di procedimento
Procedura di verifica di assoggettabilità a
Valutazione Impatto Ambientale
Procedura di Valutazione Impatto Ambientale

(*)

(*) Oltre gli oneri istruttori di cui all’art. 47 ter della L.R. 10/2011.
(**) nella delibera G.C.n.219/2014 era ricompreso nel “certificato di destinazione
urbanistica”
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Demanio Marittimo
Tipologia di procedimento

IMPORTI approvati con
Regolamento Delib.CC.
n.15/2013

Nuovo IMPORTO

2% del canone
2% del canone demaniale
demaniale a base di
a base di gara e
gara e comunque non comunque non inferiore a
inferiore a € 100,00 e
€ 100,00 e non superiore
non superiore a € 500,00
a € 500,00
Rilascio di concessione di tipo TURISTICO,
€ 300,00
€ 300,00
a seguito aggiudicazione del bando
Partecipazione a bando per assegnazione
concessione di tipo TURISTICO

Rinnovo di concessione demaniale di tipo
TURISTICO
Rinnovo/Rilascio concessione demaniale di
tipo PRIVATO
Partecipazione a bando per rilascio di
concessione demaniale concessa per
attività di pesca professionale
Rinnovo di concessioni demaniali per
attività di pesca professionale o rilascio
concessione a seguito di bando
Variazioni al contenuto della concessione
demaniale ai sensi dell'art. 24 R.C.N., che
comportano modifiche sostanziali alla
concessione
Variazioni al contenuto della concessione
demaniale ai sensi dell'art. 24 R.C.N., che
NON comportano modifiche sostanziali alla
concessione
Concessioni a carattere stagionale

€ 600,00

€ 600,00

€ 300,00

€ 300,00

€ 20,00

€ 20,00

€ 100,00

€ 100,00

€ 600,00

€ 600,00

€ 250,00

€ 250,00

€ 300,00

€ 300,00

Installazione di strutture stagionali

€ 250,00

€ 250,00

Autorizzazioni in sanatoria art. 19 del
presente regolamento
Costituzione di ipoteca

€ 600,00

€ 600,00

€ 150,00

€ 150,00

Istanze o parere preventivo

€ 100,00

€ 100,00

Affidamento in gestione ai sensi dell'art. 45
bis del C.N.
Subingresso o cointestazione nella
concessione demaniale marittima ai sensi
dell'art. 46 del C.N.
Emurgimento di acqua marina

€ 300,00

€ 300,00

€ 300,00

€ 300,00

€ 200,00

€ 200,00

€ 100,00

€ 100,00

€ 100,00

€ 100,00

Occupazione temporanea per
manifestazioni in area demaniale (Gratuito
per associazioni ONLUS con finalità di
beneficienza)
Occupazione temporanea per scatti
fotografici o riprese cinematografiche con
installazione di strutture temporanee
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Occupazione temporanea per scatti
fotografici o riprese cinematografiche
SENZA installazione di strutture
temporanee
Posizionamento di arredi lungo la
passeggiata
Posizionamento di piattaforme galleggianti
e/o rete da pallavolo e Corridoio di lancio

€ 0,00

€ 0,00

€ 200,00

€ 200,00

€ 50,00

€ 50,00

Accesso al demanio marittimo con veicoli

€ 50,00

€ 50,00

Accesso al demanio maritimo per vendita
ambulante con l'ausilio di carrelli elettrici

€ 50,00

€ 50,00

Rimborso diritti di ricerca per Accesso agli atti/ richiesta copia di strumenti
urbanistici
Tipologia di procedimento

Ricerca e visura pratiche
edilizie/urbanistiche (comprensivo di
estrazione copie).

IMPORTI approvati con
Delib.GC. n.219/2014

Nuovo IMPORTO

€.10,00 a visura

€.10,00, per ogni
pratica richiesta,
comprensive di copie
fino a n. 10 fogli, oltre i
quali:
A4 € 0,35 a foglio
A3 € 0,50 a foglio

(indipendentemente dal
numero di pratiche
richieste, purché relative
allo stesso fabbricato),

comprensive di copie,
fino a n. 10 fogli, oltre
i quali:
A4 € 0,35 a foglio
A3 € 0,50 a foglio
Rimborso stampe cartografia

Fornitura di file di testo o cartografia su
cd o altro supporto magnetico

€ 25,00 al mq. su
carta comune

€ 25,00 al mq. su carta
comune

€ 31,00 al mq. su
carta fotografica
€ 20,00

€ 31,00 al mq. su carta
fotografica
€ 20,00

NOTE: NON sono dovuti i Diritti di Segreteria relative a pratiche edilizie di cui al presente allegato per interventi di
ripristino la cui presentazione si renda necessaria a seguito di eventi calamitosi.
Non sono soggetti al pagamento dei diritti di segreteria gli Enti locali, la Provincia, la Regione, lo Stato e gli Enti
ed Organismi di diritto pubblico.
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