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COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 

 
Allegato A alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 190 del 25/09/2014 

 
 
Oggetto: Tabella aggiornamento importi diritti di segreteria per atti e pratiche in materia edilizia e 
urbanistica 

 
 
   Voci:                                                                      Importi 
a 1) Certificati di destinazione urbanistica (ogni 7 mappali) 

2) Certificato di destinazione urbanistica storico (ogni 7 mappali) 
€. 51,65 

€. 100,00 
b Autorizzazioni  €. 51,65 
c 1) SCIA – (eliminazione barriere architettoniche) 

2) SCIA  – (ad esclusione di quella per l'eliminazione delle barriere architettoniche) 
Gratuita 

€. 130,00 
d Piani di Recupero di iniziativa privata di cui all’art.30 della ex Legge 5 agosto 1978,  n.457 €. 51,65 
e Piani Urbanistici Attuativi di cui all’art.28 della Legge urbanistica  17.8.42 n.1150 e s.m.i. e 

art.19 della L.R. 11 2004 e s.m.i. 
Varianti dei piani urbanistici attuativi vigenti che non modificano le superfici a standard 

€. 515,00 
 

€. 200,00 
f Certificati e attestazioni in materia urbanistico – edilizia (comprese le Idoneità alloggio e 

trasferimento titoli edilizi) 
€. 51,65 

g Agibilità €. 51,65 
h Permessi di costruire e DIA (art.22 comma 3 D.P.R. 380/2001 – L.R. 14/2009) (compresi i 

titoli abilitativi in sanatoria, condoni e le ristrutturazioni, con l’esclusione di quelli per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche) relativi a: 
 
RESIDENZIALE E/O TERZIARIO DIFFUSO: 
- fino a 2 unità immobiliari 1 

- da 3 a 4 unità immobiliari 1 
- da 5 a 8 unità immobiliari 1 
- oltre 8 unità immobiliari 1 
 

STRUTTURE AGRICOLO – PRODUTTIVE: 
- fino a  200 mq superficie lorda di pavimento 
- da 200 a 400 mq superficie lorda di pavimento 
- da 400 a 600 mq superficie lorda di pavimento 
- oltre 600 mq superficie lorda di pavimento 

 
ARTIGIANATO DI PRODUZIONE E INDUSTRIE, COMPLESSI COMMERCIALI E DIREZIONALI, 
SERVIZI E ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE LOCALE O GENERALE: 
- fino a 500 mq superficie complessiva 
- da 500 a 1000 mq di superficie complessiva 
- oltre 1000 mq superficie complessiva 
 
VARIANTE (compresi quelli in sanatoria e i permessi per ultimazione opere) 

 
 
 
 
 

€. 200,00 
              €. 300,00 

€. 400,00 
              €. 515,00 
 

 
€. 200,00 

              €. 300,00 
€. 400,00 

              €. 515,00 
 
 

 
 

€. 200,00 
€. 400,00 

              €. 515,00 
 
€. 130,00 

i PARERE PRELIMINARE: 
- per interventi edilizi diretti 
- per piani urbanistici attuativi 

€. 100,00 
€. 150,00 

l Autorizzazione paesaggistica - Accertamento di compatibilità paesaggistica €. 100,00 
m Comunicazioni di inizio lavori di attività edilizia libera, di cui all’art.6, c. 2 lett.a) ed e bis) 

D.P.R. 380/2001 €. 51,65 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 L’unità immobiliare include le superfici accessorie quali garages, magazzini, ecc. 
 


