COMUNE DI GALLIO - DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2021 (deliberazione Giunta comunale n. 105 del 27.11.2020)

AREA NR. 4 SERVIZIO MANUTENZIONI
TARIFFE 2021
Nolo mezzo speciale Nissan Motor Iberica Cabstar 35.11 Targa
EA024BY dotato di una piattaforma area telescopica con cesto
(giraffa 210 da K.g. 200) di proprietà del Comune di Gallio, potrà
essere utilizzato per lavori ed interventi urgenti ed improcrastinabili
su aree private, anche a richiesta degli stessi privati, volti a tutelare
la sicurezza e l’incolumità pubblica, ad esempio il taglio piante
pericolanti (nolo a caldo con fornitura del mezzo e del personale
comunale addetto al suo impiego)
Impiego personale operaio per interventi d’urgenza da addebitare a
privati per pratiche risarcimento danni al patrimonio comunale
Rimborso spese per automezzi di proprietà comunale da addebitare a
privati per pratiche risarcimento danni al patrimonio comunale

€ 60,00 +I.V.A.
all’ora

€ 15,00
all'ora
€ 50,00
all'ora

COMUNE DI GALLIO - DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2021 (deliberazione Giunta comunale n. 105 del 27.11.2020)

AREA NR. 4 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA
Cartellina edilizia
Certificati di destinazione urbanistica previsti dall’art. 18 c. 2 legge
28/2/1985, n. 47
Fino a 5 mappali
Da 6 a 10 mappali
Oltre 10 mappali
Urgenti (rilascio entro 5 giorni dalla richiesta) ulteriori
Certificazioni ed attestazioni varie in materia urbanistico-edilizia
Certificati ed attestazioni varie in materia urbanistico –edilizia-idoneità
alloggio ecc.
Certificazioni con ricerca d’archivio
Accesso agli atti relativamente a pratiche edilizie (alla domanda dovrà
essere allegata l’attestazione di avvenuto versamento dei diritti)
Richiesta completa di tutti i dati (numero concessioni edilizie, condoni ecc)
Richiesta con ricerca d’archivio
Richiesta con urgenza (rilascio entro 5 giorni dalla richiesta) ulteriori
Scasione di elaborati grafici in formato A0/A1/A2 fino a 5 elaborati
grafici.
Ogni ulteriore elaborato grafico scansionato
Il rimborso delle fotocopie non è compreso nei diritti sopra descritti e
dovrà essere versato prima del ritiro della documentazione richiesta
(presso gli uffici comunali)
Certificati di agibilità
Per edifici unifamiliari
Per edifici fino a 5 alloggi
Per edifici oltre 5 alloggi
Con destinazione diversa da quella residenziale fino a 250 mq.
Con destinazione diversa da quella residenziale oltre i 250 mq.
Certificato Inizio Lavori (CIL)
Certificato Inizio lavori Asseverata (CILA)
Segnalazione di Inizio Attività (S.C.I.A.)
Denuncia Inizio Attività (D.I.A.) stessi valori previsti per il permesso
di costruire
Permesso di costruire per nuove costruzioni e ristrutturazioni con
destinazione residenziale
Fino a 600 mc.
Da 600 a 1200 mc.
Oltre i 1200 mc.
Permesso di costruire per costruzioni e ristrutturazioni su edifici con
uso diverso da quello residenziale
Fino a 250 mq.
Oltre i 250 mq.
Permesso di costruire di variante e condono edilizio
Richieste approvazione Piano Attuativo, Piano Particolareggiato ecc.
Fino a 5.000 mq.
Oltre a 5.000 mq.
Piano di recupero
Autorizzazioni Beni Ambientali e accertamento compatibilità

TARIFFE 2021
€ 10,00
€ 25,00
€ 40,00
€ 80,00
€ 30,00
€ 20,00
€ 30,00
€ 15,00
€ 30,00
€ 20,00
€ 15,00
€ 5,00

€ 50,00
€ 75,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 100,00
€ 20,00
€ 50,00
€ 70,00

€ 150,00
€ 250,00
€ 400,00
€ 150,00
€ 250,00
€ 70,00
€ 300,00
€ 600,00
€ 100,00
€ 50,00

