Città di Cologno Monzese

ALLEGATO 1)

PROSPETTO IMPORTI PER DIRITTI DI
SEGRETERIA E DI ISTRUTTORIA AREA TECNICA- anno 2021
SUE E SUAP EDILIZIO
ISTANZE/PRATICHE
Permesso di Costruire/SCIA/CILA/CIL (e/o successivi titoli equipollenti) NON ONEROSI –
- Con giudizio di impatto paesistico sopra soglia
- Con giudizio di impatto paesistico sotto soglia
Permesso di Costruire/SCIA (e/o successivi titoli equipollenti) ONEROSI - compreso giudizio di
impatto paesistico:
PER INTERVENTI RESIDENZIALI
nuove costruzioni, ampliamenti, sopralzi, ristrutturazioni, varianti essenziali con costo di costruzione
per un importo totale:
- Fino a € 5.000
- Fino a € 10.000
- Fino a € 18.000
- Oltre
PER INDUSTRIA, TERZIARIO E ALTRE DESTINAZIONI DIVERSE DALLA RESIDENZA
- Fino a mq. 50
- Oltre
Interventi per l’eliminazione barriere architettoniche

Diritti segreteria
€
150,00
100,00

150,00
200,00
300,00
516,00
250,00
516,00
Esenti per legge

Mutamento di destinazione d’uso senza opere

100,00

Parere preventivo e/attestazioni

150,00

Giudizio di impatto paesistico preliminare agli interventi edilizi

100,00

Pratiche vincoli ambientali per:
- Autorizzazione paesaggistica,
- Accertamento di compatibilità paesaggistica (D.L.gs 42/04 e s.m.i.)
- Domanda di autorizzazione per mutamento destinazione d’uso di terreni sottoposti a vincolo
idrogeologico

150,00

Fiscalizzazione dell’illecito edilizio (art. 34 DPR 380/01)

100,00

SCIA di Agibilità

100,00

Comunicazione voltura – rinnovi – proroghe atti amministrativi

50,00

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
URBANISTICA
Certificato di destinazione urbanistica (CDU)
- Per successione
- Fino a 5 mappali
- > 5 mappali

50,00
70,00
100,00

Certificato di destinazione urbanistica (CDU) storico

150,00

Parere preventivo e/attestazioni

150,00

Deposito frazionamenti

30,00
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ISTANZE/PRATICHE
Richieste per:
- Piano Attuativo conforme allo strumento urbanistico vigente
- Piano Attuativo in variante allo strumento urbanistico vigente
- Programma Integrato d’Intervento
- Attestazioni e pareri che richiedono, da parte dell’ufficio una pre-istruttoria non obbligatoria
per legge

Diritti segreteria
€

516,00

PATRIMONIO, ESPROPRI E POLITICHE ABITATIVE
Certificato di idoneità alloggiativa e richieste varie (es. titolo es. ospitalità, cambio alloggio ecc.)

25,00

Trasformazione del diritto di superficie:
- Aree PEEP
- Aree PIP

50,00

Rimozione vincoli convenzionali:
- Aree PEEP
- Aree PIP

50,00

Attestazione vincoli convenzionali

100,00

Manifestazione di interesse per l’assegnazione di immobile comunale (escluse attività ONLUS)

30,00

Alloggi non S.A.P.

50,00

Bandi per locazioni o allienazioni
- < a € 500.000,00
- > a € 500.000,00

100,00
516,00

Istanze, volture, ecc. per concessioni occupazioni suolo pubblico (chioschi)

100,00

Volture e subentri locazioni

100,00

SUAP E COMMERCIO
Pratiche di attivazione, subingressi, variazione e modifica attività
- Per attività che non hanno necessità di acquisizione pareri da enti terzi (ATS esclusa)
- Per attività che hanno necessità di acquisizione pareri da enti terzi (Città Metropolitana,
ATO, VVF, ecc. – ATS esclusa)

100,00
150,00

Pratiche di attivazione medie e grandi strutture di vendita – nuova autorizzazione

516,00

Pratiche di sospensione, riattivazione e rilascio di provvedimenti vari (gas tossici, commercio
itinerante per feste, ecc.)

20,00

Pratiche per manifestazioni temporanee a carattere commerciale, hobbistico, culturale, sportivo,
spettacolo viaggiante, ecc. (gli enti no-profit sono sempre esclusi, mentre gli altri operatori sono
esclusi solamente per gli eventi organizzati dall’Amministrazione comunale)

30,00

Richiesta vidimazione registri/tariffari
- Fino a 100 pagine
- Oltre 100 pagine

ISTANZE/PRATICHE

30,00
50,00

Diritti segreteria
€
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Pratiche che necessitano di parere della Commissione Pubblici Spettacoli (CPV)
- Permanente (nuova autorizzazione)
- Autorizzazione per spettacoli tele e radio visivi
- Temporanea (gli enti no-profit sono sempre esclusi, mentre gli altri operatori sono esclusi
solamente per gli eventi organizzati dall’Amministrazione comunale)
Pratiche che comportino variazioni urbanistiche e/o conferenze dei servizi (art. 8 comma 1, D.P.R.
n. 160/2010)

516,00
350,00
100,00
516,00

Pratiche Taxi/ Noleggio con conducente
- Cambio automezzo sostituzione alla guida
- Seconda guida taxi, collaboratore familiare

50,00
20,00

Parere preventivo e/attestazioni

150,00

Pratiche relative a impianti di distribuzione carburanti
- Nuovo impianto ad uso pubblico
- Nuovo impianto ad uso privato
- Modifica impianto

516,00
200,00
150,00

Pratiche ricadenti in Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (D.P.R. 59/2013 – D.G.R. 3827 DEL
14/07/2015)
- Rilascio, modifica sostanziale e rinnovo
- Voltura
SCONTI applicabili alla tariffa:
- EMAS
- ISO 14001
- Piccole imprese ≤ 5 dipendenti
Comunicazioni in materia ambientale (non ricadenti in AUA) o domande di adesioni ad
autorizzazioni in via generale

100,00
50,00
40%
30%
10%
50,00

Pratiche relative a Stazioni Radio Base
- Autorizzazione e SCIA per nuovo impianto
- Modifica impianto
- Comunicazione di subingresso nella titolarità o di disattivazione

250,00
150,00
100,00

Autorizzazione installazione mezzi pubblicitari e/o altre autorizzazioni in genere:
- Rilascio
- Rinnovo e Voltura

50,00
30,00

Pratiche per cessazione attività

Gratuita

SERVIZIO AMBIENTE
Autorizzazione abbattimento alberi

50,00

Autorizzazione di deroga acustica per cantieri privati
- Comunicazione
- Autorizzazione

50,00
200,00

Parere preventivo e/attestazioni

150,00

Autorizzazioni a vario titolo

100,00

LAVORI PUBBLICI E MOBILITA’ URBANA
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ISTANZE/PRATICHE
Domanda per realizzazione aree di carico/scarico merci per attività commerciali e artigianali
Domanda assegnazione aree di sosta per disabili

Diritti segreteria
€
50,00
Gratuita

Richiesta autorizzazione per la manomissione di suolo pubblico e/o passo carraio

50,00

Per enti pubblici e/o gestori di sottoservizi per urbanizzazioni primarie
Parere preventivo e/attestazioni

25.00
150,00

Autorizzazioni a vario titolo

100,00

N.B.
SI RENDE NOTO CHE I DIRITTI DI SEGRETERIA, PER LE ISTANZE RICHIESTE IN VIA DI URGENZA,
OVVERO DA EVADERE ENTRO LE 48 ORE DALLA RICHIESTA INVIATA AL PROTOCOLLO, SONO
SOGGETTE AL PAGAMENTO DEL DOPPIO DELL’IMPORTO DOVUTO.

Per le modalità di pagamento consultare la sezione “Pagamenti” dello Sportello Telematico Unificato all’indirizzo:
https://sportellotelematico.comune.colognomonzese.mi.it/ o Pago PA

