COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA
Provincia di Brescia

Prospetto approvato con delibera di G.C. n° 2 del 29/01/2019

Tabella dei diritti di segreteria ad esclusivo vantaggio del Comune
Oggetto

Vigenti

Certificati di destinazione urbanistica (fino a 10 mappali)

€ 30,00

Certificati di destinazione urbanistica (oltre gli 11 mappali)

€ 60,00

Segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA)

€ 100,00

Comunicazione inizio lavori (CIL)

Gratuite

Comunicazione inizio lavori asseverata (CILA)

€ 50,00

Comunicazioni di eseguita attività edilizia (CEA)

Gratuite

Autorizzazioni paesaggistiche

€ 100,00

Autorizzazioni paesaggistiche semplificate

€ 100,00

Istanze di accertamento della compatibilità paesaggistica

€ 100,00

Richiesta parere commissione paesaggistica

€ 50,00

Autorizzazioni sismiche (L.R. 33/2015) - fino a 100 mc °

€ 150,00

Autorizzazioni sismiche (L.R. 33/2015) - fino a 300 mc *

€ 200,00

Autorizzazioni sismiche (L.R. 33/2015) - da 301 a 2000 mc

€ 300,00

Autorizzazioni sismiche (L.R. 33/2015) - superiore a 2001 mc

€ 500,00

Autorizzazioni sismiche (L.R. 33/2015) - varianti fino a 2000 mc **

€ 150,00

Autorizzazioni sismiche (L.R. 33/2015) - varianti superiori a 2001 mc **

€ 300,00

Permesso di costruire (gratuiti)

€ 100,00

Permesso di costruire (oneroso fino a 500 mc)

€ 100,00

Permesso di costruire (oneroso oltre a 501 mc)

€ 200,00
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Segnalazione certificata di agibilità

€ 40,00

Autorizzazioni insegne, targhe e mezzi pubblicitari

€ 40,00

Autorizzazioni varie non sopra specificate

€ 40,00

Attestazioni e certificazioni in materia edilizio-urbanistica

€ 30,00

Attestazione idoneità alloggi

€ 30,00

Ricerca e rilascio copia documentazione in archivio

€ 50,00

Piani attuativi

€ 400,00

Piani di recupero

€ 400,00

Istanza di manomissione suolo pubblico

€ 30,00

Istanza di occupazione suolo e sottosuolo pubblico

€ 30,00

TOSAP per cantieri (importo in base alla superficie e ai giorni)
mq x giorni x €/mq
TOSAP per prova gomme ed autovetture da rally lungo la strada comunale Livrio
- confine comunale (importo giornaliero)

€/gg/mq
0,50

€ 300,00

Per copie in formato A4

€ 0,20

Per copie in formato A3

€ 0,40

COME SI EFFETTUA IL VERSAMENTO:
Il versamento si effettua sul seguente conto corrente postale:
c.c.p. n. 14549257 intestato a COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA - SERVIZIO TESORERIA
oppure
tramite le seguenti coordinate bancarie conto di tesoreria:
BANCA VALSABBINA - Filiale Sabbio Chiese
Codice IBAN IT40N0511655160000000001400
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Note riguardanti le autorizzazioni sismiche

°

per le sole opere non comportanti la necessità di perizie, studi o relazioni di carattere
geologico/geotecnico;

*

o manufatti quali tralicci, pannelli pubblicitari, pensiline, tettoie

**

variati sostanziali a progetti già autorizzati

la volumetria va calcolata con riferimento all’intera struttura portante sulla quale incidono i lavori,
al lordo degli elementi verticali ed al netto degli sbalzi, partendo dallo spiccato di fondazione fino
all’estradosso della copertura;

qualora la pratica sia riferita a lavori di diversa natura su una stessa struttura (es. parte in
ampliamento e parte in intervento su esistente) il diritto verrà calcolato separatamente per
ciascuna tipologia in base ai mc interessati e quindi cumulato;

nel caso di lavori riferiti a più organismi strutturali il diritto va calcolato con somma dei diritti per
ciascun organismo strutturale;

nel caso di interventi complessivi su strutture esistenti o di interventi che hanno comunque
incidenza su strutture esistenti nel loro complesso, i mc di riferimento ai fini dell’individuazione
della tariffa si riferiscono alla struttura nel suo complesso nell’ambito della quale l’intervento viene
svolto;

nel caso di interventi locali minori su strutture esistenti (che non ricadono tra gli interventi di cui al
precedente periodo), i mc di riferimento ai fini dell’individuazione della tariffa si riferiscono al
singolo vano o locale nell’ambito del quale viene posto in essere l’intervento.
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