
COMUNE DI RONCADELLE 
Provincia di Brescia 

 

TABELLA DEGLI IMPORTI DOVUTI PER DIRITTI DI SEGRETERIA 

SPESE DI ISTRUTTORIA-RICERCA/RECUPERO COSTI DI RIPRODUZIONE 
(approvata con delibera di Giunta Comunale n. 98 del 03/08/2017) 

 

TIPOLOGIA ATTO  

Permessi di Costruire, SCIA in alternativa a PdC, Permessi in sanatoria 

(artt. 10, 23, 36 D.P.R. 380/2001, artt. 33, 41 L.R. 12/2005) 
 

Interventi/varianti non comportanti aumenti di SLP o volume € 125,00 

Interventi fino a 1000 mc (residenziale) / 350 mq (produttivo) € 150,00 

Interventi da 1001 mc / 351 mq fino a 2000 mc (residenziale) / 700 mq (produttivo) € 250,00 

Interventi da 2001 mc / 700 mq fino a 3000 mc (residenziale) / 1000 mq (produttivo) € 350,00 

Interventi oltre i 3000 mc (residenziale) / 1000 mq (produttivo) € 500,00 

Opere di urbanizzazione € 150,00 

Proroghe termini inizio/fine lavori (art. 15 D.P.R. 380/2001) € 50,00 

Volture di Permessi già rilasciati € 50,00 

Segnalazione certificata inizio attività (SCIA) 

esclusi interventi di eliminazione barriere architettoniche 

(art. 22 D.P.R. 380/2001, art. 41 L.R. 12/2005) 

 

Interventi di cui all’ art. 22, comma 1, DPR 380/2001 €50,00 

Varianti a PdC, ai sensi art. 22, comma 2, DPR 380/2001 €50,00 

Comunicazioni inizio attività libera (CILA, CIL) 

esclusi interventi di eliminazione barriere architettoniche 

(art. 6/bis D.P.R. 380/2001) 

 

Tutti gli interventi € 25,00 

Nuova costruzione piscina (se intervento pertinenziale) € 1000,00 

Comunicazioni cambio destinazione d’uso senza opere 

(art. 52, comma2, L.R. 12/2005) 
 

Verifica conformità urbanistica e igienico-sanitaria €25,00 

Segnalazione certificata d’agibilità 

(art. 24 D.P.R. 380/2001) 
 

Verifica completezza documentale € 50,00 

Istanze paesistiche 

(artt. 146. 159 e 181 D.L.vo 42/2004) 
 

Autorizzazione paesistica ordinaria/semplificata € 100,00 

Accertamento di compatibilità paesistica € 150,00 

Certificato di destinazione urbanistica  

Fino a 4 particelle terreni € 25,00 

Oltre 4 particelle terreni fino ad un massimo di 8 € 50.00 

Lottizzazione aree (piani attuativi)  

Interventi fino a 10.000 mc € 500,00 

Interventi da 10.001 fino a 20.000 mc € 1.000,00 

Interventi da 20.001 fino a 30.000 mc € 1.500,00 

Interventi oltre i 30.000 mc € 2.000,00 

Piani di recupero di iniziativa privata  

Interventi fino a 10.000 mc € 500,00 

Interventi da 10.001 fino a 20.000 mc € 1.000,00 

Interventi da 20.001 fino a 30.000 mc € 1.500,00 

Interventi oltre i 30.000 mc € 2.000,00 



Progetto S.U.A.P.  

Non comportante variante urbanistica € 500,00 

Comportante variante urbanistica (art. 97 L.R. 12/2005) € 1000,00 

Dichiarazione idoneità alloggio  

Per provvedimenti con effettuazione di sopralluogo € 25,00 

Per rinnovi senza sopralluogo € 10,00 

Ricerca pratiche edilizie / cementi armati-progetti sismici (art. 25 L. 241/1990)  

Fornendo dati certi per la ricerca (numero/protocollo atto e anno di emissione) € 25,00 

Senza fornire dati certi per la ricerca, atti dal 2002 in poi (ricerca digitale) € 50,00 

Senza fornire dati certi per la ricerca, atti antecedenti il 2002 (ricerca manuale) € 75,00 

Autorizzazioni, nulla osta, pratiche di vario genere (diritti istruttoria)  

Autorizzazione per opere civili, scavi e occ. suolo pubblico (art. 88 D.Lgs. 259/2003 ) € 50,00 

Nulla osta (art. 4), parere (art. 7) L.R. 56/1982 € 50,00 

Autorizzazione taglio piante (ufficio urbanistica) € 25,00 

Giudizio/parere preventivo di impatto paesistico (Commissione del Paesaggio) € 50,00 

Autorizzazioni, nulla osta, pareri di varia natura (tagli strada generici, trasformazioni da di-

ritto di superficie a diritto di proprietà immobili PEEP e PIP, recesso dal diritto di prelazione 

e nulla osta alla vendita immobili PEEP, etc) 

€ 50,00 

Vidimazione registri per ogni 100 pagine o frazioni (SUAP) €50,00 

Parere preventivo di massima € 50,00 

Recupero costi di riproduzione  

Copie fotostatiche formato A4 - per foglio € 0,10 

Copie fotostatiche formato A3 – per foglio € 0,20 
 
 

 

Gli importi di cui alla presente tabella possono essere corrisposti con le seguenti modalità di versamento: 

 

• Tramite sistema PagoPA, accedendo dal sito istituzionale del Comune di Roncadelle. 

 

• Tramite versamento in contanti c/o Tesoreria comunale Banca Valsabbina S.C.p.a., filiale di Roncadelle; 

 

Il costo per la riproduzione degli atti sarà definito al momento della richiesta, in base al numero di copie, e si 

corrisponderà presso l’ufficio. 


