Comune di Guardistallo
Provincia di Pisa
AREA TECNICA

ALLEGATO 2

DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2022
Piani urbanistici attuativi, progetti coltivazione cave
Rinnovo autorizzazione coltivazione cava
Permesso di costruire art. 134 L.R. 65/2014
Varianti in corso d’opera art. 134 comma 4 L.R. 65/2014
Voltura o proroga di permesso di costruire
Attestazione di conformità e Permesso di costruire in sanatoria
Interventi soggetti a S.C.I.A. ex art. 135 L.R. 65/2014:
- di cui al comma 2 lett a)
- di cui al comma 2 lett. b)
- di cui al comma 2 lett. c), d), e)
- di cui al comma 2 lett. g)
- di cui al comma 2 lett. h), i)
Interventi soggetti a C.I.L.A. ex art. 136 L.R. 65/2014
Interventi soggetti a C.I.L.A.S.
Deposito variante finale
Attestazione di agibilità
Certificato di idoneità alloggio
Certificati di destinazione urbanistica
- fino a 10 particelle
- oltre 10 particelle
Deposito stato finale per correzione errori grafici pratiche edilizie
Deposito tipo mappali e frazionamenti
Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo
ambientale (PAPMAA)
Autorizzazioni paesaggistiche
Autorizzazione allo scarico
Dichiarazione inizio lavori ai fini del vincolo idrogeologico
Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico:
- nuove edificazioni, ampliamenti ristrutturazioni con incidenza
sul terreno, nuova viabilità, modifiche di versamenti o
interventi in genere con modifiche morfologiche ed al regime
idrogeologico
- Piani di lottizzazione, cave o torbiere
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€ 1.500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 350,00
€ 100,00
€ 500,00
€ 50,00
€ 150,00
€ 300,00
€ 300,00
€ 50,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 100,00
€ 80,00
€ 30,00
€ 120,00
€ 150,00
€ 300,00
€ 80,00
€ 300,00
€ 500,00
€ 150,00
€ 100,00
€ 350,00

€ 600,00

Comune di Guardistallo
Provincia di Pisa
AREA TECNICA

PRATICHE S.U.A.P. non riguardanti edilizia
- Procedimento S.U.A.P. con rilascio di Titolo Unico
€ 100,00
- Procedimento S.U.A.P. inizio attività (S.C.I.A. – sub ingresso, € 50,00
cessazione ecc…)
- Rilascio tesserini Hobbisti
€ 15,00
RILASCIO PASS
autorizzazioni in deroga al c.d.s.

€ 5,00

ACCESSO FORMALE AGLI ATTI
Diritti di ricerca e visura art. 25 L. 241/1990 (a pratica o atto)
Riproduzione (fotocopia o scansione) A4
Riproduzione (fotocopia o scansione) A3

€ 10,00
€ 0,20
€ 0,40

Metodi di pagamento:
i diritti di segreteria devono essere versati mediante:
1. Pago PA con accesso dal sito del Comune di Guardistallo
riportando nella causale tipo di pratica ed intestatario.
Per le Pratiche Edilizie la ricevuta del pagamento dovrà essere allegata all’istanza.
In caso di accesso agli atti i pagamenti saranno effettuati successivamente alla
presentazione della richiesta, la ricevuta di pagamento dovrà essere inviata in copia
all’ufficio tecnico comunale.
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