
Comune di Borgo San Lorenzo

TIPOLOGIA ATTO IMPORTO
da 1a 3 particelle 16,00€                                

da 4 a 10 particelle 37,00€                                

da 11 a 20 particelle 50,00€                                

Comunicazione Inizio Lavori (art. 80 comma 2 lettere b)-c)-d) L.R. 1/2005) 10,00€                                

Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (art. 80 comma 2 lettera a) L.R. 

1/2005)
30,00€                                

comma 1 lett. a) "Interventi di cui all'art. 78, c. 1, 

qualora siano specificamente disciplinati….."

 equiparati ai Permessi di 

Costruire-art. 78, comma 1 

L.R. 1/2005 

comma 1 lett. b) "Opere reinterro e scavo….."; c) 

"Mutamenti destinazione d'uso….."; d) "Demolizioni non 

preordinate alla ricostruzione…."; e) "Occupazioni 

suolo….."; f); "Ogni altra trasformazione…."     

60,00€                                

comma 2 lett. a) "Manutenzione ordinaria recante 

mutamento….."; b) "Manutenzione straordinaria...."
60,00€                                

comma 2 lett. c) "Restauro e risanamento 

conservativo"; d) "Ristrutturazione edilizia…."
120,00€                              

comma 2 lett. e) "Superamento barriere 

architettoniche…."
gratuita

Atti di assenso comunque denominati (art. 79 comma 4, L.R. 1/2005) 20,00€                                

lett. a) "Nuova edificazione...":

realizzazione di piscine 100,00€                              

fino a 500 mc. 200,00€                              

da 501 a 900 mc. 300,00€                              

da 901 a 1500 mc. 450,00€                              

da 1501 mc. in poi 516,00€                              

lett. b) "Installazione manufatti..." 200,00€                              

lett. c) "Opere urbanizzazione..." 100,00€                              

lett. d) "Infrastrutture e impianti..." 150,00€                              

lett. e) "Depositi e impianti..." 200,00€                              

lett. f) "Ristrutturazione urbanistica..." 300,00€                              

lett. g) "Addizioni volumetriche..."
 assilimate alla nuova 

edificazione 

lett. h) "Sostituzione edilizia..."

 riconducibile alla 

ristrutturazione edilizia (art. 

39 R.E.) 

senza aumento di volume 60,00€                                

con aumento di volume fino a 15 mc. 100,00€                              

con aumento di volume da 16 mc.
 assilimate alla nuova 

edificazione 

Varianti finali (art. 142 L.R. 1/2005) 60,00€                                

Autorizzazioni Paesaggistiche (art.159 D.Lgs.42/04) e      Accertamenti 

Compatibilità Paesaggistica (artt.167 e 181 D.Lgs. 42/02)
80,00€                                

Permesso di Costruire in sanatoria (art. 140 L.R. 1/2005)
 assilimato ai Permessi di 

costruire ordinari 

Attestazione di Conformità in sanatoria (art. 140 L.R. 1/2005)
 assilimata alla Denuncia 

Inizio Attività ordinaria 

Approvazione Piani di Recupero (art. 73 L.R. 1/2005) 100,00€                              

fino a 10.000 mc 350,00€                              

da 10.001 mc. in poi 516,00€                              

Approvazione Programma Miglioramento Agricolo Ambientale      (art. 

42 L.R. 1/2005)
100,00€                              

Condono edilizio (L. 47/85 e L. 724/94) 50,00€                                

Condono edilizio

 Da equiparare alle tipologie 

previste per  DIA e 

Permessi di costruire, in 

misura raddoppiata 

(importo max € 516,00) 

Certificati e attestazioni varie 20,00€                                

Certificato idoneità alloggiativa 16,00€                                

Autorizzazioni vincolo idrogeologico (L.R. 39/2000) 150,00€                              

Dichiarazioni vincolo idrogeologico (L.R. 39/2000) 95,00€                                

Pareri preventivi 60,00€                                

Attribuzione numero matricola ascensori (art. 12 DPR 162/99) 20,00€                                

Attribuzione numero civico 20,00€                                

Dichiarazioni installazione manufatti precari aziende agricole 50,00€                                

Installazione manufatti per attività agricola amatoriale 50,00€                                

Installazione manufatti leggeri (Regolamento approvato con Del. C.C. n. 46 del 

19/05/2011 - TITOLO II°)
€                      20,00/mq

Regolarizzazione manufatti leggeri (Regolamento approvato con Del. C.C. n. 

46 del 19/05/2011 - TITOLO IV°)
€                      30,00/mq

DIA ed altri atti soggetti a dichiarazione 10,00€                                

Permesso di costruire ed altri atti soggetti ad 

autorizzazione
20,00€                                

Diritti di visura (Riproduzione scansionata) Per ogni atto richiesto 20,00€                                

Voltura atti 

Permesso di Costruire (art. 78, comma 1, L.R. 1/2005)

Varianti in corso d'opera

Certificato di destinazione urbanistica (ogni richiesta non può superare le 20 

particelle, per quantità superiori devono essere prodotte richieste separate con 

pagamenti diritti separati, anche se il certificato deve essere rilasciato in unico atto)

DIRITTI SEGRETERIA (art. 10 L. 68/1993)

Denuncia Inizio Attività Edilizia (art. 79 L.R. 1/2005)

Approvazione Piani Attuativi (art. 65 L.R. 1/2005)

VERSMENTO TRAMITE conto corrente postale n.123505 intestato a comune di Borgo San Lorenzo - servizio Tesoreria


