CITTÀ DI CARLENTINI
Provincia di Siracusa

AREA IV - TERRITORIO

E

AMBIENTE

TABELLA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA
(Art.10, comma 10, Legge 19.03.1993, n.68)

DELIBERA DI G.M. N.23 DEL 08.02.2010
e
DELIBERA DI C.C. N.14 DEL 26.03.2010
Il pagamento dei diritti di segreteria dovrà essere effettuato al momento della presentazione delle
relative istanze, mediante versamento in Conto Corrente Postale n.11564960 intestato a: Tesoreria
Comunale Carlentini; con causale “Diritti di Istruttoria Edilizia”. La ricevuta dell’avvenuto
versamento dovrà essere allegata alla relativa istanza.
L’Ente si riserva, comunque, di richiedere eventuali conguagli degli importi corrisposti.

1. Certificato di destinazione urbanistica:
fino a n.10 mappali
€. 18,00
per ogni mappale successivo
€. 2,00
Tariffa massima applicabile per il certificato €. 51,00

2. Certificati ed attestazioni di varia tipologia in materia edilizia ed urbanistica (con esclusione dei
certificati inerenti provvedimenti abilitativi già emessi):
per ogni certificato
€. 18,00
per ogni certificazione con sopralluogo
€. 30,00

3. Autorizzazioni edilizie ordinarie e DIA, per opere di manutenzione straordinaria:
per ogni autorizzazione
€. 18,00
per ogni denuncia di inizio attività
€. 18,00
per ogni autorizzazione o DIA con sopralluogo
€. 30,00

4. Autorizzazioni edilizie ordinarie ed in sanatoria, e DIA (per interventi previsti dall’art.1 comma 6
lettera a) della Legge n.443/2001), ad esclusione di quelle per eliminazione di barriere
architettoniche:
per ogni autorizzazione
€. 36,00
per ogni denuncia di inizio attività
€. 36,00
per ogni autorizzazione o DIA con sopralluogo
€. 60,00
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5. Autorizzazioni per giacimenti di cava:
per ogni autorizzazione
per ogni autorizzazione con sopralluogo

CARLENTINI

€. 200,00
€. 230,00

6. Certificazioni di Abitabilità e/o Agibilità o Inagibilità:
a) - Per unità immobiliari residenziali destinate a civile abitazione, e per le unità di
pertinenza (es. garage, depositi, cantine, etc.)
per la prima unità immobiliare
€. 18,00
per ogni unità immobiliare oltre la prima
€. 5,00
supplemento per sopralluogo
€. 30,00
Tariffa massima applicabile per il certificato €. 516,00
b) - Per unità immobiliari ad uso diverso previste nelle zone residenziali
(vedi art.3 N.T.A. PRG vigente)

fino a 150 mq di Superficie lorda
oltre 150 mq di Superficie lorda, ogni 50 mq o frazione
supplemento per sopralluogo
Tariffa massima applicabile per il certificato

€. 36,00
€. 10,00
€. 30,00
€. 516,00

c) - Per Attività Commerciali (medie e grandi strutture di vendita), Direzionali, Artigianali,
Industriali, Agricole, Zootecniche, Produttive, etc.:
fino a 300 mq di Superficie lorda
€. 130,00
oltre 300 mq di Superficie lorda, ogni 100 mq o frazione
€. 30,00
supplemento per sopralluogo
€. 30,00
Tariffa massima applicabile per il certificato €. 516,00
d) - Per Attività Turistico - Ricettive
fino a 10 posti letto
oltre 10 posti letto, ogni 5 posti letto o frazione
supplemento per sopralluogo
Tariffa massima applicabile per il certificato

€. 130,00
€. 30,00
€. 30,00
€. 516,00

7. Concessioni edilizie ordinarie ed in sanatoria, e DIA sostitutiva della concessione edilizia (per
interventi previsti dall’art.1 c.6 lett. b), c) e d) della Legge n.443/2001, nonché quelli previsti dall’art.18 della L.R.
16.04.2003, n.4):

a) - Costruzione, ampliamento, sopraelevazione e ristrutturazione di edifici ricadenti
all’interno della zone omogenee “A”, “B”, “C”, e “E”
(per le zone “E” sono esclusi gli interventi per capannoni produttivi, previsti nella successiva tabella b)

senza incremento di cubatura
con incrementi di cubatura fino a 1.000 mc.
con incrementi di cubatura > 1.000 fino a 2.000 mc.
con incrementi di cubatura > 2.000 fino a 3.000 mc.
con incrementi di cubatura > 3.000 fino a 5.000 mc.
con incrementi di cubatura > 5.000 mc.
supplemento per sopralluogo

€. 64,00
€. 100,00
€. 150,00
€. 250,00
€. 350,00
€. 516,00
€. 30,00
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b) - Costruzione, ampliamento, sopraelevazione e ristrutturazione di edifici e/o impianti
ricadenti all’interno della zone omogenee “D”, “F” ed “E”
(per le zone “E”, valgono gli interventi per capannoni produttivi, previsti dall’art.6 della L.R. n.17/94)

senza incremento di superficie lorda
con incrementi di superficie lorda fino a 1.000 mq.
con incrementi di superficie lorda > 1.000 e fino a 2.000 mq.
con incrementi di superficie lorda > 2.000 e fino a 3.000 mq.
con incrementi di superficie lorda > 3.000 mq.
supplemento per sopralluogo

€. 64,00
€. 150,00
€. 250,00
€. 350,00
€. 516,00
€. 30,00

c) - Realizzazione Opere di Urbanizzazione Primaria, relative a piani esecutivi
convenzionati o piani di recupero di iniziativa privata
fino a 10 lotti
€. 150,00
> di 10 e fino a 20 lotti
€. 300,00
> di 20 lotti
€. 516,00

8. Concessioni, Autorizzazioni, DIA o Pareri per l’installazione di infrastrutture di reti
pubbliche di comunicazione (D.Lgs. 01.08.2003, n.259):
fino a 20 Watt
€. 250,00
> di 20 Watt
€. 516,00

9. Concessioni, Autorizzazioni, DIA o Pareri per la costruzione e l’esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (come definiti dall’art.2 del
D.Lgs. 29.12.2003, n.387):
a) – Impianti Solari Termici o Fotovoltaici
> di 1 Kw fino a 20 Kw
€. 200,00
> di 20 Kw fino a 1 Mw
€. 300,00
> di 1 Mw fino a 10 Mw
€. 516,00
b) - Impianti Eolici
fino a 60 Kwp
> di 60 Kwp fino a 1 Mw
> di 1 Mw

€. 200,00
€. 300,00
€. 516,00

10. Volturazioni titoli abilitativi:
per autorizzazioni edilizie in genere e DIA di cui all’art.5 punto 4
per concessioni edilizie in genere, e DIA di cui all’art.5 punto 7
per gli altri titoli di cui all’art.5 punti 5, 8 e 9

€. 36,00
€. 36,00
€. 64,00

11. Visure ed estratti di mappa catastali:
per ogni singolo foglio di visura
per ogni estratto di mappa

€. 1,00
€. 1,50
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