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(Deliberazione Giunta Comunale n.  65   del  03/05/2013   in vigore dal 03/05/2013 

- Piani Urbanistici Attuativi: 

- Permesso di costruire e Varianti con S.C.I.A.:  

EURO 581.00 

 
EURO 394.00 

- Segnalazioni  Certificate di Inizio Attività art. 79 comma 1 della L.R. 1/05 e s.m.i. :  
 

a) EURO 394.00

b) 

 gli  interventi di cui all’art. 78, comma 1 della L.R. 1/05 e s.m.i, qualora siano specificamente  
disciplinati dal  regolamento urbanistico di cui all’art. 55 della L.R. 1/05 e s.m.i, dai piani attuativi comunque 
denominati, laddove tali strumenti    contengano     precise     disposizioni     planivolumetriche,    tipologiche, 
formali  e costruttive,  la cui  sussistenza  sia   stata esplicitamente dichiarata; 

EURO 112.00

c) 

 le opere di rinterro e scavo non connesse all’attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli 
e che non riguardano cave e torbiere;  

EURO 112.00

d) 

 i  mutamenti di  destinazione d'uso degli immobili, edifici ed aree, anche  in assenza  di opere  
edilizie, nei  casi individuati dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all’art. 58 
della L.R. 1/05 e s.m.i;  

EURO 112.00

e) 

 le  demolizioni di edifici o di manufatti non contestuali alla ricostruzione o ad interventi di 
nuova edificazione ; 

EURO 112.00

f) 

 le  occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali, che  non comportino  
trasformazione permanente  del  suolo stesso. 

EURO 112.00

 

 ogni altra trasformazione  che, in base alla L.R. 1/05 e s.m.i., non sia soggetta a permesso di 
costruire; 

Segnalazioni  Certificate di Inizio Attività art. 79 comma 2 della L.R. 1/05 e s.m.i. :  
 

a) EURO 35.00

b) 

 interventi   necessari    al    superamento    delle  barriere   architettoniche  ed  all'adeguamento  
degli  immobili  per  le esigenze dei disabili, anche se comportano aumento dei volumi esistenti oppure deroga agli 
indici di fabbricabilità; 

EURO 112.00
c) 

 interventi  di manutenzione straordinaria; 
EURO 169.00

d) 
  intrventi  di restauro  e di  risanamento conservativo; 

EURO 337.00
e) 

 interventi  di ristrutturazione edilizia,; 
EURO 337.00

 

 interventi   pertinenziali che comportano la realizzazione, all’interno del resede di riferimento di 
un volume aggiuntivo non superiore al 20% del volume dell’edificio principale, ivi compresa la demolizione di 
volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa 
collocazione, all’interno del resede di riferimento 

Comunicazione art. 80 comma 2 a) della L.R. 1/05 e s.m.i. : 
-  EURO 112.00
 

 interventi  di manutenzione straordinaria  

DEMANIO MARITTIMO: 
- EURO 181.00 
- 

 Istruttoria istanze a seguito di bando 
EURO 587.00 

- 
 Rilascio / rinnovo concessione (Art. 36 C. d. N.) 

EURO 587.00 
- 

 Variazioni al contenuto della concessione (Art. 24 C. d. N.) 
EURO 587.00 

- 
 Anticipata occupazione (Art. 38 C. d. N.) 

EURO 293.00 
- 

 Autorizzazione alla costituzione di ipoteca (Art. 41 C. d. N.) 
EURO 293.00 

- 
 Affidamento ad altri soggetti delle attività (Art. 45Bis C. d. N.) 

EURO 293.00 
- 

 Subingresso nella concessione (Art. 46 C. d. N.) 
EURO 293.00 

- 
 Estrazione e raccolta di arena e altri materiali (Art. 51 C. d. N.) 

EURO 293.00 
- 

 Emungimento acqua marina  
EURO 163.00  

 
Autorizzazioni temporanee da 1 a 30 giorni su aree demaniali 

LEGGE FORESTALE (vincolo idrogeologico): 
- EURO 112.00 
- 

 Dichiarazione inizio attività 
EURO 226.00 

- 
 Autorizzazione  

EURO 337.00  Piani Urbanistici e cave  



 
- Certificati di destinazione urbanistica: 
- Attestazioni: 

EURO 87.00 

- Autorizzazioni Paesaggistiche
EURO 59.00 

- Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale 
 EURO 112.00 

- Autorizzazioni allo scarico 
EURO 169.00 

 
EURO 59.00 

- Rimborso delle spese sostenute dall’Ente per l’acquisizione di pareri, nulla-osta comunque denominati presso 
soggetti esterni;  
 
I diritti di segreteria possono essere versati mediante C.C.P. n. 14902571 intestato al Comune di Castagneto 
Carducci o mediante versamento all’Ufficio Economato   


