DESCRIZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AI DIRITTI DI
SEGRETERIA RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI COMPETENZA DEL
SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP E AGRICOLTURA
(Deliberazione G.C. n.59 del 05.05.2015)
DUAAP per procedimenti edilizi (si applicano i medesimi diritti stabiliti per
l’equivalente pratica edilizia necessaria nel procedimento ordinario)
Permesso di costruire a titolo oneroso (*)
Per nuove volumetrie:
- fino a 1.000 mc
- da 1.001 a 2000 mc
- da 2.001 a 3.000 mc
- da 3.001 a 4.000 mc
- da 4.001 a 5.000 mc
- da 5.001 a 8.000 mc
- da 8.001 a 10.000 mc
- da 10.001 a 30.000 mc
- da 30.001 a 50.000 mc
- oltre 50.000 mc

€ 60,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 200,00
€ 250,00
€ 300,00
€ 350,00
€ 400,00
€ 450,00
€ 500,00

Permesso di costruire a titolo oneroso senza nuove volumetrie

€ 50,00

Autorizzazioni edilizie o S.C.I.A. (*)

€ 50,00

Abitabilità/Agibilità
• Per ogni unità immobiliare
• Con aggiunta per ogni vano abitabile
Autorizzazioni paesaggistiche
* per varianti riguardanti la stessa pratica gli importi si intendono ridotti del 50 %
DUAAP per avvio immediato 0/20 giorni
DUAAP in Conferenza dei Servizi
Cessazione attività produttiva
Attività temporanea di commercio e/o somministrazione di alimenti e bevande
svolte in occasione di feste, fiere, mercati e altri eventi straordinari
Comunicazioni varie (Vendite di liquidazione – sottocosto – rinnovo atti abilitativi
– inizio lavori – fine lavori – richiesta proroga termini di validità del titolo edilizio
e altre comunicazioni non accompagnate dalla DUAAP)
Vidimazione registri
• per ciascun foglio

€ 30,00
€ 5,00
€ 30,00

€ 50,00
€ 80,00
€ 0,00
€ 30,00

€ 0,00
€ 0,30

Il pagamento delle tariffe potrà essere effettuato:
1) mediante versamento sul c/c postale n. 241091 intestato a “Comune di Oristano – Servizio di
Tesoreria” IBAN IT 95 C 07601 17400 000000241091;
2) mediante versamento diretto c/o la Tesoreria Comunale Unicredit – Corso Umberto o mediante
bonifico bancario IBAN IT49T02008 17401 000103495332.

