COMUNE DI POGGIO A CAIANO
Via Cancellieri n. 4 - 59016 POGGIO A CAIANO - Tel. 055/87011 Fax 055/8701243
e-mail: edilizia@comune.oggio-a-caiano.po.it

DIRITTI DI SEGRETERIA
I diritti di segreteria si pagano tramite c/c postale n. 30351506 intestato alla Tesoreria del Comune di Poggio a
Caiano, prima della presentazione della richiesta. Ogni bollettino dovrà presentare la corretta causale.
DESCRIZIONE

TARIFFA
euro

PERMESSO DI COSTRUIRE
art. 134 lettera a)
per nuove costruzioni o varianti in corso d’opera classificabili come variazioni
essenziali:
- nuove costruzioni e ampliamenti fino a mc 700
- nuove costruzioni e ampliamenti da 701 fino a mc 1000
- nuove costruzioni e ampliamenti oltre mc 1000
per varianti in corso d'opera al permesso di costruire e non classificabili come
variazioni essenziali
per varianti finali ai permessi di costruire
art. 134 lettera b)
Interventi di installazione di manufatti
art. 134 lettera c), d) ed e)
realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da soggetti diversi dai
comuni
- se contenenti volumi urbanistici seguire importi delle nuove costruzioni
- senza volumi urbanistici
art. 134 lettera f), g), h), i) ed l)
- in base ai volumi urbanistici interessati seguire importi delle nuove costruzioni
art. 134 lettera m)
piscine e impianti sportivi

400,00
550,00
1000,00
350,00
250,00
350,00

350,00

500,00

SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA’ (SCIA)
art. 135 comma 1 lettera a)
opere di scavo e rinterro
art. 135 comma 1 lettera b)
cambio di destinazione in assenza di opere edilizie
art. 135 comma 1 lettera c)
demolizioni di edifici non subordinate alla ricostruzione
art. 135 comma 1 lettera d)
occupazioni di suolo per esposizioni o deposito merci
art. 135 comma 1 lettera e)
ogni altra trasformazione soggetta a SCIA
art. 135 comma 2 lettera a)
art. 135 comma 2 lettera b)
manutenzione straordinaria
art. 135 comma 2 lettera c), d) ed e)
ristrutturazione o ampliamento
art. 135 comma 2 lettera f), g), h) ed i)
Varianti in corso d’opera e varianti finali seguono la precedente classificazione

100,00
100,00
50,00
50,00
100,00
50,00
100,00
150,00
100,00

COMUNE DI POGGIO A CAIANO
Via Cancellieri n. 4 - 59016 POGGIO A CAIANO - Tel. 055/87011 Fax 055/8701243
e-mail: edilizia@comune.oggio-a-caiano.po.it

COMUNICAZIONI INIZIO ATTIVITA’ LIBERA
art. 136 della L.R. 65/2014
CILA – art. 136 comma 2 lettera a) e g)
CIL – art. 136 comma 2 lettere b), c), d), e) ed f)

100,00
50,00

PERMESSI DI COSTRUIRE IN SANATORIA
ATTESTAZIONI DI CONFORMITA'
si applicano le tariffe sopradescritte qualificando l’intervento con la stessa
classificazione
DEPOSITO DI CERTIFICAZIONI DI ABITABILITA’/AGIBILITA’

100,00

AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE
PIANI DI RECUPERO
PIANO DI FATTIBILITA'
LOTTIZZAZIONI AREE / PIANI ATTUATIVI
CONDONI (se non pagati al momento della presentazione)
PARERI PREVENTIVI / ATTI DI ASSENSO DI COMPETENZA COMUNALE
AUTORIZZAZIONE PER APPOSIZIONE MEZZI PUBBLICITARI
VOLTURE O PROROGHE DI ATTI AUTORIZZATIVI
AUTORIZZAZIONI ENTI E PRIVATI PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

100,00
100,00
150,00
550,00
110,00
50,00
50,00
50,00
50,00

CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA
fino a 10 particelle
fino a 20 particelle
certificati storici, per ogni strumento urbanistico

36,00
54,00
60,00

AUTORIZZAZIONI, CERTIFICAZIONI ED ATTESTAZIONI
In materia urbanistico edilizia
certificazioni urbanistico edilizia con sopralluogo
certificazioni urbanistico edilizia senza sopralluogo
diritti di sopralluogo per allineamenti e quote
VISURA PRATICHE EDILIZIE IN ARCHIVIO
ricerche per immobile e/o nominativo
per ogni titolo abilitatitivo, escluso costo copie
per copia conforme, escluso costo copie e marche da bollo
estratti della cartografia
per copie fotostatiche
formato A3
formato A4
CONFERENZA SERVIZI PER PRATICHE AMBIENTALI
PIANI DI CARATTERIZZAZIONE E BONIFICA
per pratiche edilizie

100,00
110,00
75,00
55,00

cad.
cad.
cad.
cad.

5,00
10,00
15,00
3,00

cad.
cad.

0,40
0,20

300,00
100,00

