
Comune di Ostra 

3° Settore Servizi Tecnici
Allegato "A"

importo in euro

50,00
60,00
10,00

60,00

gratuite

30,00

60,00

150,00

400,00
200,00

G) AUTORIZZAZIONI PER LA LOTTIZZAZIONE DI AREE, DI CUI ALL’ART.28 DELLA L.1150/42 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED 

INTEGRAZIONI

G.1 nuove lottizzazioni

G.2 varianti

tipo atto

A.1 per non più di cinque mappali

B.1 

A.3 per urgenza di ritiro (diritto all'espletamento dell'istanza entro tre giorni lavorativi)

A) CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA PREVISTI DALL’ART.30 - 3° COMMA - DEL D.P.R. 380/01

B) AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE

A.2 per più di cinque mappali

E) SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA' (S.C.I.A. ovvero denunce di inizio attività come previste dall'art.22 del D.P.R. 

380/01, fatta eccezione per il relativo 3° comma)

F) AUTORIZZAZIONI PER L’ATTUAZIONE DI PIANI DI RECUPERO DI INIZIATIVA DEI PRIVATI, DI CUI ALL’ART.30 DELLA L.457/78

E.1

F.1

C) COMUNICAZIONI ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA (A.E.L.)

C.1 

D) COMUNICAZIONI INIZIO LAVORI (C.I.L.) PER I SOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

D.1 
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Comune di Ostra 

3° Settore Servizi Tecnici
Allegato "A"

importo in euro
tipo atto

60,00

20,00

20,00

50,00

30,00
30,00

30,00

20,00

30,00

stesso importo 

titolo abilitativo 

ordinario

L.2.1 … da 0 a 50 mq. 120,00
L.2.2 … da 50 a 95 mq. 180,00
L.2.3 … da 96 a 150 mq. 250,00
L.2.4 … oltre 150 mq. 330,00

120,00

300,00L.4 costruzione, ampliamento e sopraelevazione di opere da realizzare nelle zone  artigianali e industriali, escluse le residenze per 

cui verranno applicate anche le tariffe di cui al precedente punto G.2 

H.8 attestazioni in merito alla mancata definizione delle pratiche di condono

L.1 permessi di costruire  e denunce di inizio attività in sanatoria richieste ai sensi della L.326/04 e della L.R.23/04

L.2 costruzione, ampliamento e sopraelevazione di edifici a carattere residenziale per ogni unità immobiliare e fino ad un massimo di 

516 € per ogni permesso rilasciato o denuncia di inizio attività presentata, per superfici utili ... 

L.3 costruzione, ampliamento e sopraelevazione di opere da realizzare nelle zone agricole, escluse le residenze per cui verranno 

applicate anche le tariffe di cui al precedente punto G.2 

L) PERMESSI DI COSTRUIRE (P.C.) E DENUNCE DI INIZIO DELL’ATTIVITA’ (D.I.A.) PREVISTE DALL’ART.22 - 3° COMMA - DEL D.P.R. 

380/01

I) AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE SU CORPI IDRICI SUPERFICIALI O SUL SUOLO

I.1 

H.4 attestazioni richieste da privati in merito a questioni edilizie e urbanistiche (per ogni quesito), nonché parere preventivo (oppure 

istanza di riesame del parere) della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio

H.5 altri certificati

H.6 dichiarazioni di  inagibilità

H.7 attestazioni di avvenuto deposito frazionamenti di cui all’art.30 D.P.R. 380/01

H) CERTIFICATI ED ATTESTAZIONI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA

H.2 attestazioni di deposito documentazione isolamento termico e/o progetto impianto termico

H.3 attestazioni di deposito documentazione progetto impianto elettrico o altro

H.1 certificati di agibilità
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Comune di Ostra 

3° Settore Servizi Tecnici
Allegato "A"

importo in euro
tipo atto

L.5.1 … ex novo 220,00
L.5.2 … a completamento 120,00

L.6.1 … da 0 a 50 mq. 80,00
L.6.2 … da 50 a 95 mq. 120,00
L.6.3 … da 96 a 150 mq. 170,00
L.6.4 … oltre 150 mq. 230,00

510,00

150,00

80,00

60,00

L.11.1 … nuove 120,00
L.11.2 … ristrutturazioni 60,00

160,00

L.13.1 … per varianti 80,00
L.13.2 … per proroghe e rinnovi 100,00

N.B.

L.8 impianti, attrezzature, opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli Enti istituzionalmente competenti (tranne casi di 

cui al precedente punto G.6), per ogni permesso rilasciato

L.13 varianti, proroghe o rinnovi …

L.9 opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità

L.10 opere da realizzare da aventi titolo su immobili di proprietà dello Stato

L.11 tombe …

L.12 edicole funerarie

L.5 opere d’urbanizzazione eseguite da privati anche in attuazione di strumenti urbanistici …

L.6 interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente soggetti a permesso di costruire - art.3, lett.d) ed e) D.P.R.380/01 - per 

ogni unità immobiliare e fino ad un massimo di 516 € per ogni permesso rilasciato o denuncia di inizio attività presentata, per 

superfici utili ... 

L.7 impianti di diffusione segnale radio-telefonico, per ogni permesso rilasciato

C - tramite VERSAMENTO presso la Tesoreria Comunale c/o Banca delle Marche - Filiale di Ostra situata ad Ostra in Corso Mazzini

PER LE PRATICHE EDILIZIE DEL PIANO CASA, PER LE SOLE SITUAZIONI DERIVANTI DALLE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA L.R. 

N°19/10, I DIRITTI DI SEGRETERIA DEBBONO ESSERE INCREMENTATI DEL 50%, AI SENSI DELL’ART. 5 - COMMA 4 - DELLA L.R. 

N°22/09.

Il PAGAMENTO dei diritti di segreteria può essere effettuato in uno dei seguenti modi, indicando con chiarezza la causale del pagamento:

A - tramite BONIFICO BANCARIO a favore del Comune di Ostra -Tesoreria Comunale c/o Banca delle Marche - Filiale di Ostra, servendosi del 

seguente codice IBAN: IT51I0605537500000000004066

B - tramite CONTO CORRENTE POSTALE n. 15879604 intestato a Comune di Ostra - Servizio Tesoreria.
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