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€ 65,00z) Autorizzazione allo scarico in ricettore diverso dalla pubblica fognatura

m)  Permesso di Costruire in sanatoria

da 11 a 20  mappali 

oltre 21  mappali 

a) Certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati nei 30 

giorni

u) Deposito tipi di frazionamento

v) Deposito denuncia cemento armato

c) Ricerca ed estrazione dall'archivio comunale di pratiche edilizie, oltre i costi vivi di 

riproduzione dei documenti (copisteria interna o estrerna a carico del richiedente):

t) Richieste di verifiche e sopralluogo per opere edilizie

d) Comunicazione Inizio Lavori Asseverata

f) Segnalazione Certificata Inizio Attività non onerosa

s) Autorizzazioni per piani di recupero di iniziativa privata e lottizzazioni di aree

q) Autorizzazione Paesaggistica D.lgs. 42/2004

r) Attestazioni varie (applicazione Iva in misura ridotta, etc)

p) Autorizzazione svincolo idrogeologico L.R. 45/89

o) Segnalazione Certificata di Agibilità

DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO anno 2021 - VALLORIATE

Fino a 5 mappali 

da 6 a 10 mappali 

b) Certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati con 

urgenza nei 5 giorni

Fino a 5 mappali 

da 11 a 20  mappali 

oltre 21  mappali 

da 6 a 10 mappali 

n) Richiesta di voltura, proroga termini e Varianti al Permesso di Costruire

l) Permesso di Costruire oneroso

per nuove costruzioni:

h) Segnalazione Certificata Inizio Attività in sanatoria

e) Comunicazione Inizio Lavori Asseverata  in sanatoria

                                                        Per ogni pratica estratta e data in visione

                Per ogni ulteriore pratica collegata alla prima, relativa allo stesso immobile

per recupero costruzioni 

esistenti

ristrutturazione edilizia

nuova costruzione e 

ristrutturazione urbanistica in 

conseguenza a piani attuativi

recupero sottotetti

per una sola unità immobiliare

per ogni unità immobiliare che si 

aggiunge sino ad un massimo di 

€ 550,00

i) Permesso di Costruire gratuito

g) Segnalazione Certificata Inizio Attività  onerosa 

alternativa al Permesso di Costruire o in Variante


