COMUNE DI DORIO
PROVINCIA DI LECCO
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www.comune.dorio.lc.it – info@comune.dorio.lc.it
Codice fiscale e Partita IVA 00651610131

Allegato A alla Delibera G.C. n. 10 del 20.2.2020

DIRITTI DI SEGRETERIA
(art.10 comma 10 del D.L. 18 gennaio 1993, n.8 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 19 marzo 1993, n.68 e smi)

ATTO - PROCEDIMENTO
IMPORTO €.
Istanza Certificati di destinazione urbanistica :
da n. 1 a n. 5 particelle
30,00
da n. 6 a n. 10 particelle
35,00
40,00
da n. 11 a n. 20 particelle
45,00
da n. 21 a n. 30 particelle
oltre n.30 particelle
50,00
richieste da altre Amministrazioni pubbliche per finalità previste di legge
0,00
Istanza per l’ottenimenti di: certificati, attestazioni e dichiarazioni
50,00
Istanza di Autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata
50,00
Istanza di Parere compatibilità ambientale
100,00
Istanza di Nulla Osta/Autorizzazioni/Concessioni idrauliche
50,00
Istanza Manomissione suolo pubblico
50,00
Deposito CILA per manutenzione straordinaria
50,00
Deposito CILA per restauro, risanamento conservativo
50,00
Deposito CILA per ristrutturazione edilizia leggera
50,00
Deposito SCIA per ristrutturazione edilizia pesante
100,00
Istanza di Permesso di Costruire o SCIA alternativa al P.d.C. o Permessi di
Costruire in sanatoria:
senza incremento di volumetria urbanistica
100,00
150,00
con incremento di volume da 1 a 200 mc
200,00
con incremento di volume da 201 a 500 mc
con incremento di volume da 501 a 750 mc
250,00
300,00
con incremento di volume da 751 a 1.000 mc
350,00
con incremento di volume da 1.001 a 5.000 mc
con incremento di volume oltre 5001 mc
400,00
Interventi di ristrutturazione urbanistica
300,00
Istanza per approvazioni piani attuativi comunali
200,00
Istanza per approvazione programmi integrati di intervento
200,00
Istanza per approvazione P.I.I. e P.A.C. in variante
200,00
Istanza di voltura intestazione pratica edilizia
50,00
Deposito Segnalazione Certificata di agibilità (SCA)
100,00
Istanza di attestazione idoneità alloggiativa
50,00
Istanza di rilascio certificazione sismica per interventi di sopraelevazione
100,00
Deposito sismico nuove costruzioni
100,00
Istanza di rilascio numerazione civica
50,00
ESCLUSIONI
Sono escluse dal pagamento dei diritti le opere e gli interventi per l’eliminazione delle
barriere architettoniche di cui all’art. 2 della Legge n. 13 del 09.01.1989
URGENZA
Le istanze che richiedono il rilascio con carattere di urgenza, da rilasciarsi entro il
quinto giorno lavorativo successivo alla data di registrazione al protocollo comunale,
scontano il pagamento della tariffa incrementata del 50%.
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DIRITTI DI RICERCA E DI VISURA
(art.25 comma 1 della L. 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni)

ATTO - PROCEDIMENTO

IMPORTO
€.

Istanza di accesso a pratiche urbanistico-edilizie rubricate nell’anno
in corso a quello della richiesta
25,00
Istanza di accesso a pratiche urbanistico-edilizie rubricate nei 5 anni
precedenti a quello della richiesta
50,00
Istanza di accesso a pratiche urbanistico-edilizie rubricate oltre 5
100,00
anni precedenti a quello della richiesta
Copia di atti :
formato UNI A4 per ogni pagina
0,50
formato UNI A3 per ogni pagina
1,00
formato diverso o copie eliografiche
Costo copie
URGENZA
Le istanze che richiedono il rilascio con carattere di urgenza, da rilasciarsi entro il
quinto giorno lavorativo successivo alla data di registrazione al protocollo comunale,
scontano il pagamento della tariffa incrementata del 50%.

