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      SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA  
 

ALLEGATO SUB “A” alla delibera di G. M. n. 64 del 24.08.2011 
 

 
TABELLA DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO COMUNALE 

IN VIGORE DAL 24.08.2011 
 

 

1) CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

 
mappali da 1 a più di 12 per una sola zona territoriale omogenea   €. 25,82 
 
mappali da 1 a 3   per due zone territoriali omogenee               €. 25,82 
mappali da 4 a 8  per due zone territoriali omogenee               €. 31,00 
mappali da 9 a 12  per due zone territoriali omogenee               €. 41,00 
mappali più di 12  per due zone territoriali omogenee               €. 51,00 
 
mappali da 1 a 3   per tre zone territoriali omogenee               €. 41,00 
mappali da 4 a 8  per tre zone territoriali omogenee               €. 51,00 
mappali da 9 a 12  per tre zone territoriali omogenee               €. 61,00 
mappali più di 12  per tre zone territoriali omogenee               €. 71,00 
 
per più di tre zone territoriali omogenee                  €. 71,00 
 

2) SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’                                        €. 51,65 

 

3) AGIBILITA’                                  €. 51,65 

 

4) ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA  

Soggetta a comunicazione di Inizio lavori  
(art. 6 comma 2 DPR 380/01 e s.m.i.)                   €. 25,82 
 

5) PERMESSI DI COSTRUIRE / DENUNCE DI INIZIO ATTIVITA’ (L.R. 14/2009 e L.R. 13/2011) 

 
Permessi di costruire/d.i.a. per volume da 1 mc a 200 mc               €. 51,65 
Permessi di costruire/d.i.a. per volume da 201 mc a 400 mc              €. 77,47 
Permessi di costruire/d.i.a. per volume da 401 mc a 600 mc              €. 154,94 
Permessi di costruire/d.i.a. per volume da 601 mc a 800 mc              €. 206,58 
Permessi di costruire/d.i.a. per volume da 801 mc a 1000 mc   €. 258,23 
Permessi di costruire/d.i.a. per volume da 1001 mc a 1500 mc   €. 309,87 
Permessi di costruire/d.i.a. per volume da 1501 mc a 2000 mc   €. 361,52 
Permessi di costruire/d.i.a. per volume da 2001 mc a 3000 mc   €. 413,17 
Permessi di costruire/d.i.a. per volume da 3001 mc a 5000 mc   €. 464,81 
Permessi di costruire/d.i.a. per volume superiore a mc 5000   €. 516,46 
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 Per le prime case d’abitazione (così definite dalla normativa fiscale e dimostrato con atto pubblico) il 
diritto è applicato al 50% delle somme sopra riportate con un minimo di €. 51,65. 

 

 Per i permessi di costruire/dia relative a edifici di carattere produttivo, a rustici e assimilabili, 
commerciali e turistiche, valgono gli stessi parametri sopra indicati ma riferiti alla superficie lorda 
anziché al volume. 

 

 Il volume va inteso quello urbanistico ivi compreso anche l’eventuale interrato. 
 

 Quando il permesso di costruire/dia riguarda più volumi con destinazioni e/o oggetti diversi, il valore 
del diritto di riscossione è cumulativo con il massimo di €. 516,46. 

 

 Per gli accertamenti di conformità (artt. 36 e 37 D.P.R. 380/01) il diritto è raddoppiato. 
 

6) STUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI di iniziativa privata 

 
fino a 1.000 mq.        €.   51,65 
da mq. 1001 a 2000 mq.       €. 103,29 
da mq. 2001 a 3000 mq.       €. 206,58 
da mq. 3001 a 4000 mq.       €. 309,87 
da mq. 4001 a 5000 mq.       €. 413,17 
oltre mq. 5000        €. 516,00 
 

7) CERTIFICATO DI IDONEITA’ DELL’ALLOGGIO                €.   25,82 

 

8) AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO (D.Lgs. 152/2006)   €.   26,00 

 

9) ACCESSO AGLI ATTI (L. 241/90 e s.m.i)  

fino a 5 pratiche        €.   25,82 
ogni ulteriore pratica         €.     2,00 
(sono compresi i diritti di riproduzione copie) 
 
Modalità pagamento: 
 
I diritti di istruttoria devono essere versati al momento della presentazione della pratica. Il versamento 
potrà essere effettuato nei seguenti modi: 
 

●  con bonifico bancario a favore della Tesoreria del Comune di Ponso – Codice IBAN n. 
IT25E0760103200001049416959 presso Poste Italiane S.p.a. – filiale di Ponso, riportando la seguente 
causale: “Codice Fiscale della Ditta / Pratica Telematica S.U.” 

● su CONTO CORRENTE POSTALE n. 11404357 a favore della Tesoreria del Comune di Ponso - 
riportando la seguente causale: “Codice Fiscale della Ditta / Pratica Telematica S.U.” 

 


