COMUNE DI CLUSONE
Provincia di Bergamo
Settore Pianificazione del Territorio

DIRITTI DI SEGRETERIA
Diritti di segreteria per:

Certificati di destinazione urbanistica

IMPORTI AMBITO DI APPARTENENZA
Fino a 5 mappali
da 6 a 10 mapp.
da 11 mapp. in poi
Fino a 200 mc.
Da 200 a 1000 mc.
Oltre i 1000 mc.

Permessi di costruire e S.C.I.A. Onerose

€
€
€

25,00
40,00
60,00

3,5 % del dovuto, min. €.
60,00 - max. €. 900,00
€
€
€
€

110,00
165,00
220,00
275,00

Permessi di costruire gratuiti

€

65,00

S.C.I.A o C.I.LA. gratuite

€

65,00

1° variante
2° variante
3° variante
dalla 4° in poi

Comunicazione manutenzione ordinaria - attività
edilizia libera
S.C.I.A. Permesso di costruire in sanatoria

Controllo pratica CA ai fini sismici (CMVS)

gratuita
Pratiche con interventi strutturali
minori comunque soggette ad
estrazione
Sopralzi, nuove edificazioni o
ampliamenti superiori a mc. 3.000 verifica obbligaroria

Condono edilizio solo se gratuito - se con oneri
come permessi di costruire onerosi con il limite
minimo a €. 250,00.
Permessi di costruire o S.C.I.A. per eliminazione
barriere architettoniche

€

250,00

€

80,00

€

80,00

€

250,00
gratuita

Volture di permessi di costruire

€

25,00

Proroga termine scadenza di permessi di costruire

€

30,00

Autorizzazione ambientale

€

30,00

€

50,00

€

55,00

Certificati vari natura, urbanistica ed edilizia,
compresa idoneità alloggiativa
Segnalazione Certificata di agibilità

Certificati edilizi
Idoneità alloggio
Idonei alloggio senza sopralluogo

Diritti di segreteria per:

IMPORTI AMBITO DI APPARTENENZA

Piani di lottizzazione ambiti di trasformazione e
Certificati di destinazione urbanistica
SUAP in variante convenzionati

€

600,00

Piani di recupero

€

200,00

Fotocopie A/4 BN
Fotocopie A/4 colore
Fotocopie A/3 BN
Fotocopia A/3 colore
Stampe formato A0 (0,841x1,189)
Stampe formato A1 (0,594x0,841)

€
€
€
€
€
€

0,30
1,00
0,60
1,50
10,00
6,00

PGT e studi coredatti

€

30,00

Accesso agli atti complesso

€

30,00

Accesso agli atti
(fotocopie, stampe, ricerca documenti ecc..)
Per procedimenti interaramente informatizzati, sarà inviato il
file pdf copia conforme a quello definitivamente autorizzato

Stipula convenzioni benefici per
riduzione/esenzione oneri di urbanizzazioni prima
casa, pertinenze box alla prima casa

Non previsto
Relazione tecnica incarico
esterno

Sopralluoghi di tecnici incaricati, e relazione, atta
ad accertare il sussistere o meno delle condizioni Staticità fabbricati e igiene e
di sicurezza o di igiene o di salubrità o di staticità sicurezza
di fabbricati

Autorizzazione per esposizione materiale
pubblicitario
Autorizzazione per variazione impianto
radiotelevisivo e radiomobile
Pareri preliminari art. 13 Nta PdR

€

750,00

€

30,00

€

70,00

€

40,00

