COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA
SERVIZIO URBANISTICA ED AMBIENTE
Diritti di segreteria approvati con la D.G.C. n. 106/2013

DESCRIZIONE
Ristrutturazioni edilizie, demolizioni con ricostruzioni
senza aumento di volume ed altre attività senza
aumento di volume, permessi di costruzione in
sanatoria e varianti in corso d’opera correlative
Nuove costruzioni o ampliamenti di edifici esistenti,
con aumento di volume fino ad un massimo di mc
300, permessi di costruzione in sanatoria e varianti
in corso d’opera correlative
Nuove costruzioni o ampliamenti di edifici esistenti,
con aumento di volume fino da mc 300 a mc 700,
permessi di costruzione in sanatoria e varianti in
corso d’opera correlative
Nuove costruzioni o ampliamenti di edifici esistenti,
con aumento di volume oltre mc 700, permessi di
costruzione in sanatoria e varianti in corso d’opera
correlative
Volturazioni, contestazioni e rinnovi e richieste di
proroga di permessi di costruire
Realizzazione opere di urbanizzazione primaria e
secondaria
Piani di lottizzazione, piani particolareggiati, piani di
dettaglio,
piani
di
recupero,
sistemazioni
urbanistiche ed interventi di ristrutturazione
urbanistica
Varianti
ai
Piani
di
lottizzazione,
piani
particolareggiati, piani di dettaglio, piani di recupero,
sistemazioni urbanistiche ed ai progetti di
ristrutturazione urbanistica
Realizzazione di infrastrutture varie, impianti
tecnologici diversi, depositi di merci e materiali, altre
opere non classificabili come in precedenza
Richieste di pareri preventivi

DESCRZIONE
Interventi edilizi minori, manutenzione straordinaria
Consolidamento statico delle costruzioni, restauro e
risanamento conservativo
Ristrutturazioni edilizie, comprese le demolizioni e
ricostruzioni mantenendo la stessa volumetria.
Interventi disciplinati da piani attuativi che
contengono precise disposizioni planivolumetriche,
tipologiche, formali e costruttive, comprendenti opere
e costruzioni con aumento di volume fino a 300 mc e
relative varianti
Interventi disciplinati da piani attuativi che
contengono precise disposizioni planivolumetriche,
tipologiche, formali e costruttive, comprendenti opere
e costruzioni con aumento di volume da 300 mc a
700 mc e relative varianti

NUOVI DIRITTI DI
SEGRETERIA
€.89,00

€. 134,00

€.420,00

€.500,00

€.56,00
€.30,00

€.500,00

€.70,00

€.30,00
€.20,00
NUOVI DIRITTI DI
SEGRETERIA
€.51,00
€.80,00
€.89,00

€.120,00

€.350,00

Interventi disciplinati da piani attuativi che
contengono precise disposizioni planivolumetriche,
tipologiche, formali e costruttive, comprendenti opere
e costruzioni con aumento di volume oltre 700 mc
relative varianti
Richiesta di pareri preventivi

DESCRIZIONE

€.450,00

€.20,00
NUOVI DIRITTI DI
SEGRETERIA
€.15,00
€.15,00

Autorizzazioni paesaggistiche e similari
Autorizzazioni
per
abbattimento,
potatura,
diradamento, ecc.. e comunque di intervento su
alberature protette
Autorizzazioni per installazione di insegne, cartelli
pubblicitari, vetrine e similari, interventi edilizi in
genere e scarico acque reflue domestiche e non, in
aggiunta alle spese si istruttoria previste dal
regolamento in € 51,65
Autorizzazione di abitabilità e di agibilità
Autorizzazione
Manutenzione ordinaria
edilizie di cui Manutenzione straordinaria
all’art.3
del Restauro
risanamento
regolamento
conservativo
edilizio comunale
Autorizzazione per attuazione piani di recupero di
iniziativa privata di cui all’art.30 L.457/78
Autorizzazione per la lottizzazione aree verdi e
varianti di cui all’art.28 L.1150/42

€.500,00

DESCRZIONE

NUOVI DIRITTI DI
SEGRETERIA

Certificati di destinazione urbanistica
Certificati di ubicazione immobili all’interno di piani
attuativi
Altri tipi di certificati urbanistico – edilizi ed attestati

€.15,00

€.20,00

----------

€.50,00

€.50,00
€.25,00

€.25,00

DESCRZIONE
Richieste di collaudi
Richieste di conferenza di servizi
Certificazione di idoneità e/o inagibilità di unità
abitative o fabbricati
Visto sui tipi di frazionamento
Accesso agli atti e ricerca in archivio pratiche edilizie
rilasciate (oltre rimborso spese di riproduzione):
- da non più di 10 anni
- da oltre 10 anni fino a 20 anni:
- oltre 20 anni

NUOVI DIRITTI DI
SEGRETERIA
€.50,00
€.90,00
10,00
20,00

10,00
50,00
70,00

