SETTORE IV
Urbanistica e Edilizia

DIRITTI DI ISTRUTTORIA
DELIBERAZIONE DI G. C. N. 158 DEL 31.10.2017:
DA VERSARE sul c/c n. 12582656 intestato al Comune di Spoltore servizi tecnici servizio tesoreria, oppure a mezzo bonifico bancario
intestato alla Banca BPB AGENZIA DI SPOLTORE - IBAN: IT06S0542404297000050002223;

2A)1)-Progetti e varianti in corso d’opera (compresi: gli atti di assenso al Provvedimento Autorizzativo Unico, le
CILA, e le SCIA, sia quelle relative ad edilizia residenziale sia quelle relative ad attività produttive provenienti
dal SUAP) di nuove costruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti di fabbricati con qualsiasi destinazione
d’uso:per ogni pratica € 0,46 ogni metro quadrato di superficie edificabile di progetto ed esistente con quota
minima di € 46,11;
2)2.1.Progetti a sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. (compresi gli atti di assenso al
Provvedimento autorizzativo unico SUAP), relativi a fabbricati con qualsiasi destinazione d’uso, con variazioni
di superficie edificabile o di volume, € 0,91 per metro quadrato di superficie edificabile di progetto ed
esistente con quota minima di € 91,05.
2.2. Domande di condono edilizio di cui alla legge n. 47/85 (primo condono edilizio), alla legge n. 724/94
(secondo condono edilizio), alla legge 326/93 e s.m.i. (terzo condono edilizio) si applica la quota minima di
€ 91,05 ad istanza di cui al comma precedente 2.1;
3)-Progetti e varianti in corso d’opera (compresi: gli atti di assenso al Provvedimento Autorizzativo Unico, le
CILA, le SCIA, sia quelle relative ad edilizia residenziale sia quelle relative ad attività produttive provenienti
dal SUAP), di costruzioni non valutabili in termini di superficie edificabile o di volume € 27,19 per ogni
pratica;
4)-Progetti a sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/01 (compresi gli atti di assenso al Provvedimento
autorizzativo unico SUAP), relativi ad opere non valutabili in termini di superficie o di volume € 54,38 per
ogni pratica;
5)-Lottizzazioni e loro varianti, piani particolareggiati e loro varianti, piani di recupero da parte dei privati e loro
varianti: € 0,03 per ogni metro quadrato di superficie sottoposta a P.L. o P.P. o P.R., con minimo di € 182,11.
2B)-Certificazioni di destinazioni urbanistica: € 17.74 per ogni certificazione fino a 6 (sei) particelle. Oltre n. 6
particelle dovrà essere corrisposto un importo suppletivo di € 1,18 a particella;
2C)-Segnalazione certificata di agibilità (S.C.A.G.I.): € 46,11 per ogni pratica;
2D)-Certificazioni in genere, certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.), deposito di tipi di frazionamento o tipi
mappali, attestati in genere, volture, sopralluoghi (verbali di linee e quote, consistenza fabbricati,ubicazione
recinti,ecc) € 17,74 per ogni pratica.
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