COMUNE DI FORTE DEI MARMI
(Provincia di Lucca)
2° SETTORE SERVIZI TECNICI- EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA
Sede Distaccata via L.Giglioli n° 3
C.F. e P.I. 00138080460

55042 Forte dei Marmi (LU)
tel. 0584/2801 Fax 0584/880327

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Allegato “A”
OGGETTO: Aggiornamento tabella diritti tecnici e di segreteria, costo di riproduzione copie e
scansione atti, relativi al Servizio Edilizia Privata da versare sul CCP n° 14600555 intestato a
Comune di Forte Dei Marmi.
RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE - SANATORIE E SANZIONI
1. Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, senza aumento di volume : € 100,50
2. Intervento con aumento di volume fino a 500 mc.: € 168,00
3. Intervento con aumento di volume oltre 500 mc. : € 673,00
4. Piani urbanistici attuativi : € 807,50
N.B. gli interventi di nuova edificazione, sanatorie, pareri preventivi e varianti in corso d’opera sono equiparati
ai punti n. 1-2-3-4, mentre gli interventi di demolizione e ricostruzione sono equiparati ai punti n. 2-3 di cui
sopra.
PRESENTAZIONE DI S.C.I.A.
- Segnalazione certificata di inizio attività che non prevede aumento di volume e superficie o modifiche di
destinazione d’uso : € 100,50
- Segnalazione certificata di inizio attività con aumento di volume e superficie : € 168,00
(N.B. gli interventi mirati esclusivamente all’adeguamento di cui alla L. 13/89 sono esentati dal pagamento dei
diritti tecnici e di segreteria.)
REALIZZAZIONE PISCINE
- in addizione a quanto previsto per il rispettivo titolo abilitativo: € 168,00
DEPOSITO FINALE ai sensi dell’art. 143 , L.R. 65/2014 : € 100,50
AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO ai sensi L.R.T. 39/2000 e s.m.i.: € 100,50
COMUNICAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO ai sensi L.R.T. 39/2000 e s.m.i.: € 50,00
PARERE PREVENTIVO: € 168,00
COMUNICAZIONE DI ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA
- art.136 comma 2 lett. a) - g) L.R. Toscana 10 novembre 2014 n.65: € 100,50
- art.136, comma 2, lett. b), c), d) e) f) e comma 3 L.R. Toscana 10 novembre 2014 n.65: € 33,50
ATTESTAZIONE DI ABITABILITA’/AGIBILITA’
- per ogni vano utile o accessorio o altro vano : € 13,50
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DEPOSITO ATTI CATASTALI : € 13,50
RICHIESTE DI ATTRIBUZIONE NUMERO DI MATRICOLA
- per ascensori e piattaforme elevatrici in fabbricati residenziali : € 13,50
RILASCIO CERTIFICATI:
- certificato in genere di carattere tecnico/ destinazione urbanistica : € 33,50 ;
- certificato di destinazione urbanistica storica : € 33,50 + € 33,50 per ogni piano urbanistico richiesto oltre al
primo ;
SOPRALLUOGO
-sopralluoghi per accertamenti tecnici in genere : € 68,50
RILASCIO DI VOLTURE DI PERMESSI DI COSTRUIRE
- rilascio di volture : € 33,50
COPIE DI ATTI
- costo delle copie formato A/3 B/N per pagina : € 0,32
- costo delle copie formato A/4 B/N per pagina: € 0,16
- costo delle copie formato A/3 colori per pagina : € 0,50
- costo delle copie formato A/4 colori per pagina: € 0,32
- scansione documenti formato A/3 – A/4 per pagina: € 0,32
- estrazione copie tramite sistema foto e/o scan video con mezzi del richiedente: gratuito
- copie Planimetrie (stampe integrali con Plotter interno all’Ente): € 8,00 al metro lineare
- scansione planimetrie: Euro 5,00 a Tavola (ogni singolo elaborato progettuale, indipendentemente dalle dimensioni).
RICHIESTA DI DEROGA AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE
per ogni giorno richiesto in deroga : € 51,50
Per quelle funzioni che non hanno riscontro nell’elenco e che potranno essere espletate a giudizio
insindacabile del Dirigente del Settore, saranno applicate le tariffe del caso previste per le prestazioni
professionali degli Ingegneri-Architetti e Geometri in vigore al momento della presentazione, ridotta del 20%.
I suddetti importi saranno aggiornati annualmente in base all’indice ISTAT.
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