Comune di Poggiridenti
Provincia di Sondrio

___

UFFICIO TECNICO
DIRITTI DI SEGRETERIA DA APPLICARE ALL’ATTO DEL RILASCIO DEGLI ATTI E
DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE DI
POGGIRIDENTI.
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Certificati di destinazione urbanistica
fino a 5 mappali………………………………..………………………………………..……
per ogni mappale in più …………………………………………………………………..…
con un massimo di € 55,00
Certificati ed attestazioni in materia urbanistico-edilizia
Certificati di agibilità
P.d.c /D.i.a. / S.c.i.a. :
Interventi di manutenzione straordinaria (ad esclusione barriere architettoniche)
P.d.c /D.i.a. / S.c.i.a. :
Interventi di restauro o risanamento conservativo (ad esclusione barriere architettoniche)

€ 10,00
€ 5,00
€ 20,00
€ 70,00
€ 80,00

€ 80,00
P.d.c. o D.i.a.:
Interventi di ristrutturazione edilizia o nuova costruzione residenziale e accessori
€ 100,00
P.d.c. o D.i.a.:
Interventi di ristrutturazione edilizia o nuova costruzione diversi dal residenziale:
€ 90,00
− fino a 300 mq di superficie lorda di pavimento ………………………………….
€
100,00
− oltre 300 mq di superficie lorda di pavimento ……………………………………
P.d.c /D.i.a. / S.c.i.a. :
varianti in corso d’opera
€ 50,00
P.d.c /D.i.a. / S.c.i.a. :
ulteriore incremento all’importo base:
€ 20,00
− per interventi con preliminare rilascio di autorizzazione paesaggistica ……
− per interventi con preliminare rilascio di autorizzazione ai sensi dell’art. 44 della
€ 20,00
L.R. n. 31 del 05/12/2008 (vincolo idrogeologico) ………………………..
Autorizzazioni per attuazione piani di recupero ad iniziativa privata (art. 30 L. 457/78)
− conformi allo strumento urbanistico (P.R.G./P.G.T.) …………………………
€ 50,00
− in variante allo strumento urbanistico (P.R.G./P.G.T.) ………………………..
€ 100,00
Autorizzazioni per lottizzazione di aree (art. 28 L. n. 1150/1942)
€ 200,00
− conformi allo strumento urbanistico (P.R.G./P.G.T.) ……………………….
€ 400,00
− in variante allo strumento urbanistico (P.R.G./P.G.T.) ……………………..
C.I.L. Comunicazioni di inizio lavori per interventi di edilizia libera
(art. 6, comma 2, lettere b, c, d ed e, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 33, comma 1, legge regionale 11 marzo
2005, n. 12)

Per ogni unità immobiliare …………………………………………………………….
H

€ 20,00

C.I.L.A. Comunicazioni di inizio lavori asseverata per interventi di edilizia libera
(art. 6, comma 2, lettere a ed e-bis, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 33, comma 1, legge regionale 11 marzo
2005, n. 12)

Per la prima unità immobiliare ………………………………………………………………
Ogni ulteriore unità immobiliare ……………………………………………………………...

€ 40,00
€ 20,00

Versamenti c/o tesoreria Comunale Banca Popolare di Sondrio
IBAN: IT15D0569611000000007085X04
Specificando la causale “pagamento diritti di segreteria tipo pratica - intestatario”

Via San Fedele, 52 - 23020 Poggiridenti (So) Tel. 0342 380842 Fax 0342 380610 Poggiridenti Piano Tel. 0342 200111
e-mail: tecnico@comunepoggiridenti.gov.it
PEC: protocollo.poggiridenti@cert.provincia.so.it
Web: www.comunepoggiridenti.gov.it Facebook: Comune di Poggiridenti

Poggiridenti Alto
Poggiridenti Piano

P.Iva: 00109390146

APERTURA UFFICI AL PUBBLICO
Uffici: dal lunedì al venerdì 8.30 – 12.30 e 14.00 – 16.30
Ufficio Tecnico: martedì e venerdì 9.00 – 12.00
Uffici: martedì e giovedì 14.00 – 17.00 mercoledì 8.30 -12.30
Ufficio Tecnico: giovedì su appuntam. 15.30 – 17.00

