COMUNE di PONTOGLIO
(Provincia di Brescia)
Area Tecnica e Gestione del Territorio

All A
DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO E SUEDI
TIPOLOGIA

Permesso di Costruire/SCIA/CIL/
CEA/CILA

DESCRIZIONE
Residenza fino a
mc. 500
Residenza da mc.
501 a 1000
Residenza oltre mc
1000
Non residenziale fino a mc. 500
Non residenziale da
mc 501 a 1000
Oltre mc. 1000

Permesso di Costruire/SCIA/CILA in sanatoria
Volture
Certificazioni/Dichiarazioni in materia
Urbanistico/Edilizia
Attestazione/Certificazione di destinazione d’uso
Certificato di destinazione urbanistica
Dichiarazione di Agibilità/Inagibilità
SCIA Agibilità
Dichiarazione Vincoli
Autorizzazioni varie

Diritti di Segreteria €
96,00
163,00
191,00
96,00
163.00
191,00
200,00
67,00
67,00
67,00

Fino a 5 mappali
Da 6 mappali e oltre

Taglio Piante
Opere demolizioni e
reinterri escluso coltivazione di cave e
torbiere
Opere di recupero
abitativo
Pertinenze tecnologiche al servizio di
edifici esistenti
Autorizzazione per insegne pubblicitarie Nuove
Volture
Temporanee
Rinnovi
Richiesta di accesso agli atti con estra- Sino a 10 copie
zione di copie in formato A4 e A3
fronte/retro

67,00
98,00
67,00
67,00
67,00
67,00
67,00

61,00
67,00

96,00
48,00
31,00
91,00
10,00
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da 11 copie fron20,00
te/retro sino a 30
copie fronte/retro
Oltre 30 copie fron50,00
te/retro
Istanza per movimento terre e rocce da
67,00
scavo
Istanza per autorizzazione impianti di
67,00
telecomunicazione
Autorizzazione Paesaggisti103,00
ca/accertamento di conformità paesaggistica
Parere Preventivo
67,00
FER –CEL
51,00
FER-PAS AU
0,03% dell’importo dell’investimento per la
costruzione dell’impianto così come stabilito nelle Linee guida regionali per
l’autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
(FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia. Pubblicata sul
B.U.R.L. S. Ordinaria n. 17 del 27/04/2012
Istanze per ogni tipo di autorizzazio67,00
ne/attestazioni varie/certificazioni rilasciate in materia di edilizia e urbanistica
non comprese nelle voci precedenti
Attestazione idoneità alloggiativa
204,00
Comparti in ambito ATR o ATP
349,00
Procedimenti di valutazione ambientale Decreto n. 245 del  all’art. 2 oneri economici per le procedupreviste dal decreto legislativo 3 aprile 25 ottobre 2016,
re di via:
2006, n. 152 e s.m.i.
con la quale è stato  0,5 per mille del valore delle opere da
adottato il regolarealizzare, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs 3
mento recante moaprile 2006, n. 152;
dalità di determina-  0,25 per mille del valore dell’opera da
zione delle tariffe da realizzare e, comunque, nel limite massiapplicare ai propomo dell’importo di euro 10 mila per le pronenti, per la copercedure di verifica di assoggettabilità a
tura dei costi supVIA, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs 3 aprile
portati dall’autorità
2006, n. 152;
competente per
 all’art. 3 sempre dello stesso decreto gli
l’organizzazione e
oneri economici per le procedure di valulo svolgimento delle tazione ambientale strategica (VAS) sono:
attività istruttorie, di - Euro 15.000,000 per le procedure di
monitoraggio e con- VAS ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 3 aprile
trollo relative ai pro- 2006, n. 152;
cedimento di valu- Euro 10.000,00 per le procedure di VAS
tazione ambientale
ai sensi dell’art. di cui sopra, qualora
previste dal decreto
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legislativo 3 aprile
l’istanza sia stata preceduta da una pro2006, n. 152
cedura di verifica di assoggettabilità a
VAS, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativa allo
stesso piano o programma;
- Euro 5.000,00 per le procedure di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi
dell’art. 12 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
 all’art. 4 del decreto citato, gli oneri economici per le procedure relative alle richieste di riesame dei provvedimenti già
emanati sono stabiliti nella misura:
 del 25% di quanto già versato a titolo di
0,5 per mille per le procedure di VIA;
 di euro 3.000,00 per le procedure di
VAS;
 all’art. 6 si prevede l’applicazione degli
oneri da applicare alle istruttorie avviate
dopo ‘entrata in vigore del Regolamento
stesso, mentre per le procedure di VIA
per i progetti di cui alla legge 21 dicembre
2001, n. 443, avviate alla data di entrata
in vigore del d.lgs. 50/2016 sono determinati:
 0,5 per mille del valore delle opere da
realizzare così come da D.P.R. 90/2007 e
dagli artt. 182,183,184,185 del d.Lgs.
163/2006;
 Euro 25.000,00 per le procedure di verifica di ottemperanza, ai sensi dell’art. 185,
commi 4 e 5, del d.lgs 163/2006;
 0,25 per mille del valore dell’opera, determinando sulla base del progetto esecutivo presentato a corredo dell’istanza della
prima fase di verifica di attuazione per le
procedure di verifica di attuazione, ai sensi art. 185, co 6-7 del d.lgs. 163/2006;
 l’importo dello 0.25 (indicato nel punto 3
qui sopra), suddiviso per le annualità previste dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, e la somma che ne determina dovrà essere versata entro il 30
gennaio di ogni anno. Per le opere per le
quali le verifiche di attuazione, risultino
già parzialmente effettuate, alla data
dell’entrata in vigore del presente regolamento, l’importo è dovuto in proporzione
solo per le restanti annualità, o quota par-
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te di esse, per quali si deve ancora espletare le attività di verifica;
 per le richieste di riesame di provvedimenti di VIA già emanati e relativi ai progetti di cui alla legge 21 dicembre 2001,
n. 443 sono stabiliti nella misura del 25%
di quanto versato a titolo di 0,5 per mille;

