COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA
UFFICIO TECNICO
DIRITTI SEGRETERIA ANNO 2010

Piani Urbanistici Attuativi, Progetti coltivazione cave:

EURO 1.000.00

- Rinnovo autorizzazione coltivazione cava

EURO

250.00

- Interventi di trasformazione urbanistica soggetti a permesso di
Costruire ( art.78 L.R.1/05)

EURO

350.00

- Voltura di concessioni edilizie

EURO

50.00

- Attestazione di conformità

EURO

350.00

- Denunce di inizio attività (art.79, 1° comma):
- gli interventi di cui al comma 1 lett.a)
EURO 350.00
- le opere di rinterro e di scavo non connesse all'attivita' edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli
e che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere
EURO 100.00
- i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, edifici ed aree anche in assenza di opere edilizie,
EURO 100.00
- le demolizioni di edifici o di manufatti non preordinate alla ricostruzione
EURO 100.00
- le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali
EURO 100.00
- ogni altra trasformazione attuata per mezzo di opere edilizie che non sia soggetta a concessione
edilizia
EURO 100.00
- Denunce di inizio attività (art.79, 2° comma):
- interventi di manutenzione ordinaria lett.a)
- interventi di manutenzione straordinaria lett.b)
- interventi di restauro e di risanamento lett.c)
- interventi di ristrutturazione edilizia lett.d)
- interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche lett.c

- Deposito attestazioni di abitabilità o agibilità:

EURO 50.00

- Certificati di destinazione urbanistica:

EURO 80.00

EURO
EURO
EURO
EURO
EURO

50.00
100.00
100.00
300.00
50.00

- Attestazioni, deposito frazionamenti o tipi mappali: EURO 50.00
- Autorizzazioni Paesaggistiche

EURO 100.00

- Autorizzazioni vincolo idrogeologico

EURO 150.00

- Autorizzazioni allo scarico e rinnovo

EURO 100.00

- Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale EURO 150.00

I diritti di segreteria possono essere versati mediante C.C.P. n. 122564 intestato al Comune di
Castellina Marittima Servizio Tesoreria o mediante versamento diretto presso la Tesoreria
Comunale (Cassa di Risparmio di Volterra Agenzia di Castellina Marittima).
Allegato 2

