
COMUNE DI SAN DEMETRIO NE’ VESTINI
Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2007

TABELLA A)

CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA, DEPOSITI,
CERTIFICAZIONI ED ATTESTAZIONI RICHIESTE IN
PROCEDIMENTI DI PRIVATI, DENUNCIA INIZIO ATTIVITA

1. CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA
previsti dall'art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

EURO

- Diritti da versare anticipatamente
a) sino a 5 particelle
b) oltre a 5 particelle e fino a 10
c) oltre a 10 particelle

15,00
30,00
51,50

2. DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' (D.I.A.) EURO

- opere di cui all’art. 22 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 51,65

3.
Autorizzazione attuazione di piani di lottizzazione o di recupero di
iniziativa privata

EURO

- Piani di Lottizzazione;
- Piani di Recupero

150,00
100,00

4.
Certificato di agibilità, certificato di inagibilità

EURO
30,00

Per unità
immobiliare

5.
Certificazioni ed attestazioni richieste da privati in merito a specifiche
questioni edilizie o urbanistiche, attestazioni risultanze usi civici, ecc.

EURO

30,00

6.
Certificato inizio lavori ed ultimazione dei lavori

EURO
25,00



7.
Deposito tipi mappali e frazionamenti

EURO
25,00

8.
Attestazione deposito documentazione idonea a dimostrare la rispondenza
delle caratteristiche di isolamento termico a quanto previsto dalla Legge
n. 10/91 e successive modifiche ed integrazioni, deposito progetto
impianto termico, deposito progetto impianto elettrico, depositi in genere

EURO

20,00

9. RIMBORSO FOTOCOPIE e DIRITTI EURO

- Fotocopie:
A4
A3

- Copia conforme (escluso fotocopie)

0,20
0,30
7,00

NB – Per eventuali altre certificazioni e/o attestazioni di deposito non ricomprese nell’elenco
di cui alla presente tabella A) si procederà per analogia



COMUNE DI SAN DEMETRIO NE’ VESTINI
Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2007

TABELLA B)

PERMESSO DI COSTRUIRE
(Per eventuali interventi non ricompresi nelle tipologie che seguono si procede per analogia)

1. Costruzione, ampliamento, sopraelevazione e loro varianti di edifici nelle
zone territoriali omogenee A, B, C e F di cui al D.M. 02/04/1968
(CENTRO STORICO, COMPLETAMENTO, ESPANSIONE,
ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI INTERESSE GENERALE,
ANCHE SOVRACOMUNALE)

EURO

senza incremento di superficie urbanistica
con incremento di superficie urbanistica fino a 50 mq
con incremento di superficie urbanistica da 51 mq a 75 mq
con incremento di superficie urbanistica da 76 mq a 100 mq
con incremento di superficie urbanistica da 101 mq a 150 mq
con incremento di superficie urbanistica da 151 mq a 200 mq
con incremento di superficie urbanistica da 201 mq a 250 mq
con incremento di superficie urbanistica oltre 251 mq

52,00
70,00

110,00
150,00
200,00
300,00
400,00
516,00

2. Costruzione, ampliamento, sopraelevazione e loro varianti di edifici di
EDILIZIA CONVENZIONATA, di cui agli art. 17 e 18 del D.P.R. 6
giungo 2001, n. 380 e nelle zone destinate all’edilizia economica e
popolare di cui alla Legge 18/04/1962, n. 167

EURO

senza incremento di cubatura urbanistica
con volume fino a 200 mc
con volume da 201 a 400 mc
con volume da 401 a 600 mc
con volume da 601 a 800 mc
con volume da 801 a 1500 mc
con volume da 1501 a 2500 mc
con volume da 2501 mc e oltre

52,00
70,00

110,00
150,00
200,00
300,00
400,00
516,00

3. Costruzione, ampliamento, sopraelevazione e loro varianti di edifici
residenziali in zone AGRICOLE di cui al D.M. 02/04/1968 realizzati da
soggetto NON IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO
PRINCIPALE ai sensi dell'art. 12 della Legge 09/05/1975, n. 153

EURO

senza incremento di cubatura urbanistica
con volume f.t. fino a 200 mc
con volume f.t. da 201 a 500 mc
con volume f.t. da 501 a 750 mc
con volume f.t. da 751 a 1000 mc
con volume f.t. da 1001 a 1500 mc
con volume f.t. da 1501 a 2000 mc
con volume da 2001 mc e oltre

52,00
70,00

110,00
150,00
200,00
300,00
400,00
516,00



4. Costruzione, ampliamento, sopraelevazione e loro varianti di annessi
rustici, rimesse, impianti produttivi da realizzare nelle AGRICOLE di
cui al D.M. 02/04/1968 eseguite da soggetti NON IMPRENDITORE
AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE ai sensi dell'art. 12 della Legge
09/05/1975, n. 153

EURO

senza incremento di superficie
con superficie fino a 50 mq
con superficie da 51 a 100 mq
con superficie da 101 a 300 mq
con superficie da 301 a 1000 mq
con superficie da 1001 a 2000 mq
con superficie da 2001 a 3000 mq
con superficie oltre 3000 mq

52,00
70,00

110,00
150,00
200,00
300,00
400,00
516,00

5. Costruzione, ampliamento e sopraelevazione, di edifici nelle zone
territoriali omogenee D di cui al D.M. 02/04/1968 (INDUSTRIALI E
ARTIGIANALI O AD ESSE ASSIMILATI), ivi comprese le residenze
di custodia e loro varianti in corso d’opera

EURO

senza incremento di cubatura urbanistica
con volume f.t. fino a 200 mc
con volume f.t. da 201 a 500 mc
con volume f.t. da 501 a 750 mc
con volume f.t. da 751 a 1000 mc
con volume f.t. da 1001 a 1500 mc
con volume f.t. da 1501 a 2000 mc
con volume da 2001 mc e oltre

52,00
70,00

110,00
150,00
200,00
300,00
400,00
516,00

6. Opere per le quali non è dovuto il contributo di concessione ai sensi
dell’art. 9 della Legge 28/01/1977 e della Legge Regionale n. 89/1998

EURO

Opere da realizzare nelle ZONE AGRICOLE, ivi comprese le residenze,
in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze
dell’IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE, ai
sensi dell’art. 12 della Legge 09/05/1975, n. 153 52,00

Impianti, attrezzature, opere pubbliche o di interesse generali realizzati
dagli Enti istituzionalmente competenti 52,00

Opere di urbanizzazione eseguite da privati anche in attuazione di
strumenti urbanistici 52,00

Opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a
seguito di pubbliche calamità 52,00

Opere realizzate da aventi titolo su immobili di proprietà dello Stato 52,00


