CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile
3° Settore - Urbanistica, SUAP, Patrimonio

DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE DI ISTRUTTORIA
(DELIBERA DI G.M. N.40 DEL 23/03/2017)

Permesso di costruire, DIA edile con

Urbanistica-Edilizia – Sanatoria – Tutela dell'Ambiente
SPESE DI ISTRUTTORIA
DIRITTI DI
SEGRETERIA
€ 51,65
interventi fino a mq. 150

esclusione di quelli per l'eliminazione

interventi da mq. 151 a mq 300

€ 120,00

delle barriere architettoniche

interventi da mq. 301 a mq 600

€ 240,00

interventi da mq. 601 a mq 1.000

€ 350,00

interventi oltre mq. 1.000

€ 516,45

DESCRIZIONE

SCIA edile, con esclusione di quelli per
l'eliminazione
delle
barriere
architettoniche
Certificato di destinazione urbanistica di
cui all’art.18, 2° comma, legge 28/02/1
985, n°47, così come sostituito dal DPR
n° 380/2001 e s.m.i.
CIL/CILA, comunicazioni ex art.3 L.R.
16/2016 - art. 20 L.R. n°4/03 - art. 45
R.E.C.
Permessi di costruire convenzionati per
piani di lottizzazione di aree e/o piani
attuativi
Autorizzazione per occupazioni di suolo
pubblico per passi carrabili
Certificati ed attestazioni in materia
urbanistica-edilizia e deposito
frazionamenti
SCIA di agibilità

VINCA (art.5 D.P.R.
n°357/97 e ss.mm.ii.)

A) per superficie
di intervento
B) per superficie
dell’immobile

SCREENING (art.4
D.P.R. n°357/97 e
ss.mm.ii.) - (i diritti
di istruttoria per
singola pratica sono
la somma di A + B)

A) per superficie
di intervento
B) per superficie
dell’immobile

Pareri materia ambientale e per
utilizzazione di acque di vegetazione ai
fini agronomici e similari etc..
Residenza
Autorizzazioni
allo scarico
Complessi edilizi -

€ 30,00
€51,65

€51,65
fino a mc.5.000
da mc.5.001 oltre mc.10.000

€ 53,90

€ 53,90

€51,65

NOTE

fino a 5
particelle

€ 5,65

oltre 5
particelle

€ 5,65

€ 0,00

per ogni unità
immobiliare
la richiesta dovrà
interessare un solo
foglio di mappa
catastale
per ogni unità immobiliare

€ 350,00
€ 516,45

€ 53,90

€ 51,65

€ 5,65

€ 30,00

€ 5,65

manufatti fino a mc. 50
manufatti da mc. 51 a mc. 100
manufatti da mc. 101 a mc. 500
manufatti da mc. 501 a mc. 1.000
manufatti oltre mc. 1.000
da mq. 0 a mq. 1.000
da mq.1.000 a mq. 5.000
oltre mq.5.000
non computabile in termini di superficie e volume
fino a mq.150
da mq.150 a mq.1.000
da mq. 1.001 a mq.5.000
oltre mq.5.000
da mq. 0 a mq. 1.000

€ 51,65
€ 120,00
€ 240,00
€ 350,00
€ 516,45
€ 400,00
€ 600,00
€ 800,00
€ 300,00

da mq.1.000 a mq. 5.000
oltre mq.5.000
non computabile in termini di superficie e volume
fino a mq.150
da mq.150 a mq.1.000
da mq. 1.001 a mq.5.000
oltre mq.5.000

€ 300,00
€ 400,00
€ 200,00

per ogni passo carrabile
anche per certificati in
sanatoria
anche in sanatoria

€51,65

€51,65

€ 500,00
€ 700,00
€ 1.000
€ 1.200
€ 250,00

€ 0,00

€ 250,00
€ 350,00
€
500
€
600

€ 170,00

€ 0,00

€ 100,00
€ 280,00

€ 51,65
€ 51,65

€ 170,00

€ 51,65

€ 350,00

€ 51,65

€ 516,45

€ 51,65

€ 516,45

€ 0,00

Piani di Lottizzazione
Insediamenti produttivi (ctg catastale “C”)
Insediamenti produttivi (ctg catastale “B-DE”)
Opifici industriali,
case di cura, ospedali
Esame progetto in conferenza di servizi

per tutte le sedute di
conferenza di servizi

Gli importi dei diritti di segreteria e dei diritti di istruttoria dovranno essere corrisposti mediante:
- versamento dei diritti di istruttoria su c.c.p. n.46580387 intestato Tesoreria Comunale di Trapani causale “diritti di istruttoria
urbanistica cap. 1984” o bonifico cod. IBAN IT80 I076 0116 4000 0004 6580 387;
- versamento dei diritti di segreteria su c.c.p. n.46580387 intestato Tesoreria Comunale di Trapani causale “diritti di segreteria urbanistica
cap. 1901/1” o bonifico cod. IBAN IT80 I076 0116 4000 0004 6580 387
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