CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
――――― Provincia di Napoli ―――――

P O S I Z I O N E O R G A N I Z Z A T I V A N. 3
――――――――――――― URBANISTICA ― EDILIZIA PRIVATA ― CONTROLLO DEL TERRITORIO ―――――――――――――

DIRITTI DI SEGRETERIA PER GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI IN MATERIA URBANISTICA
IN VIGORE DAL 14/5/2017
(Delibera di Commissario Prefettizio n. 22 del 30/3/2017)

PROCEDIMENTO

IMPORTO

Certificato di destinazione urbanistica [d.P.R. 380/2001, art. 30, comma 3]
per n. 1 particella
per ogni ulteriore particella, oltre la prima

€ 50,00
€ 10,00

Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.), per gli interventi di cui
all’articolo 6-bis del d.P.R. 380/2001;

€ 150,00

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) per gli interventi di cui
all’articolo 22 del d.P.R. 380/2001:

€ 200,00

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) per gli interventi di cui all’art.
23 del d.P.R. 380/2001, in alternativa al P.d.C.;

€ 300,00

Permessi di Costruire [articolo 10 e ss. del d.P.R. 380/2001]

€ 300,00

a) Voltura del permesso di costruire

€ 75,00

b) Atto di Proroga del permesso di costruire

€ 75,00

Permessi di Costruire che non comportano aumento di volumetrie e di superficie
ovvero aumenti inferiori al 20% del volume totale

€ 150,00

Autorizzazione paesaggistica [art. 146, d.lgs 42/2004], autorizzazione paesaggistica
semplificata [art. 146, comma 9 del d.lgs 42/2004 e d.P.R. 139/2010], accertamento
di compatibilità paesaggistica [articolo 167 del d.lgs 42/2004]

€ 80,00

Autorizzazioni per l’attuazione dei piani di recupero [ex art. 30, L. 5/8/1978, n. 457 –
L.R. 16/2004]

€ 51,65

Autorizzazioni per lottizzazioni di aree [ex L. 17/8/1942, n. 1150 – L.R. 16/2004]

€ 516,50

Deposito della Segnalazione Certificata di Agibilità (S.C.A.) ai sensi dell’articolo 24
del d.P.R. 380/2001

€ 35,00

Attestazione idoneità del titolo abilitativo presentato alla realizzazione dell’impianto di
energia rinnovabile

€ 25,00

Certificati ed attestazioni in materia urbanistica

€ 35,00

Per i sopralluoghi interessanti l’edilizia e l’urbanistica (compreso idoneità alloggi ed
agibilità), per i tracciamenti planimetrici, determinazione allineamenti (anche
cimiteriali) e quote per nuove costruzioni ed ampliamenti, per l’istruttoria di progetti
civili nonché per le visite tecniche finalizzate all’esame dei progetti produttivi

€ 35,00

Accesso e/o consultazione pratiche edilizie (ai sensi della L. 241/90), comprensivo
della ricerca in archivio e non comprensivo dei costi di riproduzione e del rilascio di
copie conformi;

€ 30,00

a) riproduzione e rilascio copie: fino a 10 fogli (formato A4)

€ 5,00

b) riproduzione e rilascio copie: fino a 20 fogli (formato A4)

€ 10,00

c) riproduzione e rilascio copie oltre i 20 fogli: per ogni foglio (formato A4)

€ 0,30

d) riproduzione in formato digitale (pdf, formati A4 e A3), stessi importi di cui alle
precedenti lettere a), b) e c);

a, b, c

e) per il rilascio in copia conforme maggiorazione del 25% degli importi di cui alle
lettere a), b) e c);
il foglio formato A/3 è considerato pari a due fogli formato A/4

25% di a, b, c

Il pagamento dei diritti suesposti può essere effettuato con una delle seguenti modalità di versamento:
 sul C/C postale n. 17035809 intestato a: Comune di Somma Vesuviana - Servizio di Tesoreria;
 previa Reversale di cassa c/o la GE.SE.T. S.p.A. sita in via Mercato Vecchio n.2;
 bonifico bancario / postale codice IBAN IT86 B076 0103 4000 0001 7035 809
La ricevuta dell’avvenuto pagamento dei diritti deve essere acclusa alla relativa istanza, a pena di improcedibilità della stessa.
Non è dovuta alcuna contribuzione esclusivamente per richieste effettuate direttamente da altri Enti della Pubblica Amministrazione, da attività
istituzionale esercitata da rappresentanti pubblici operanti presso questa Amministrazione o per attività finalizzate all’eliminazione delle barriere
architettoniche.

