COMUNE DI STRAMBINO
Provincia di TORINO
Servizio Tecnico

Diritti di Segreteria
Delibera Giunta Comunale n. 8 del 03.02.2005
oggetto

importo
€.

a) Certificati di destinazione urbanistica, previsti dall'art. 18 comma 2 della
legge 28.2.1985 n. 47
fino a 5 mappali
da 6 a 10 mappali
da 11 a 15 mappali
da 15 a 20 mappali
oltre i venti mappali, per ogni mappale con un massimo di Euro
51.65

6,00
7,50
9,00
11,50
0,60

b) Autorizzazioni di cui all'art. 7 del D.L. 23.1.1982 n. 9 convertito con
modificazioni nella legge 5.3.1982 n. 94:
per ogni autorizzazione

9,00

c) Denuncia di inizio dell'attività, ad esclusione di quella per l'eliminazione
delle barriere architettoniche
per ogni denuncia di inizio attività
per denuncia di inizio attività per nuova costruzione, cambio di
destinazione o ampliamenti valgono gli importi del corrispondente
permesso di costruire

55,00

d) Autorizzazione per l'attuazione di Piani di Recupero di iniziativa di privati di
cui all'art. 30 della legge 5.8.1978 n. 457
per ogni autorizzazione

17,00

e) autorizzazione per la lottizzazione di aree di cui all'art. 28 della legge
urbanistica 17.8.1942, n. 1150 e s.m.i. (compresi P.E.C.)
per ogni lotto,
Euro 516.46

con un minimo di Euro 51.65 ed un massimo di
40,00
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f) certificati ed attestazioni in materia urbanistico - edilizia
- certificazione della destinazione dei terreni
fino a 5 mappali
da 6 a 10 mappali
da 11 a 15 mappali
da 15 a 20 mappali
oltre i venti mappali, per ogni mappale con un massimo di Euro
51.65
- altre certificazioni, per ogni certificato

6,00
7,50
9,00
11,50
0,60
6,00

g) permesso di costruire
1.
interventi residenziali, produttivi, agricoli,
direzionali ecc. - nuova costruzione

commerciali,

per ogni unità immobiliare (escluse autorimesse, tettoie,
depositi ecc.) con un massimo di Euro 516.46

80,00

2. interventi residenziali, produttivi, agricoli, commerciali,
direzionali ecc. - ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso
per ogni permesso di costruire

70,00

3. interventi residenziali, produttivi, agricoli, commerciali,
direzionali ecc. - ristrutturazione, restauro, risanamento,
riattazione o riattamento senza cambio di destinazione d'uso,
realizzazione pertinenze (autorimesse, tettoie ecc.)
per ogni permesso di costruire

60,00

Diritti Ufficio Tecnico
Delibera Giunta Comunale n. 20 del 12.02.1998
oggetto

importo
nuovi

1 - Determinazione allineamenti e livellette da parte dell'Ufficio Tecnico per la
realizzazione di opere edili di costruzione per i quali è stata ottenuta la relativa
concessione edilizia
per ogni concessione

6,00

2 - Sopralluoghi tendenti a constatare la buona esecuzione tecnica dei lavori e
la rispondenza dell'opera realizzata al progetto autorizzato con la concessione
edilizia, al fine di ottenere il rilascio della licenza di abitabilità/agibilità
cadauno

6,00

6 - Certificazione dell'avvenuta notifica del tipo di frazionamento
per ogni tipo di frazionamento

5,00
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