Comune di Codogno
Provincia di Lodi

DIRITTI DI SEGRETERIA
approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 109 in data 31 maggio 2021

in vigore dal 1 agosto 2021
INTERVENTO
Certificati di destinazione urbanistica
Istruttorie per l’esame di piani attuativi comunque denominati
Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverata (CILA)
Residenza
Interventi Commerciali-Direzionali
Interventi Industriali-Artigianali
Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA)
Varianti
Modifiche esterne, recinzioni
Manutenzione straordinaria
Residenza
Interventi Commerciali-Direzionali
Interventi Industriali-Artigianali
Risanamento conservativo/ristrutturazioni:
Residenza fino a 500 mc.
da 500 a 1.000 mc.
da 1.000 a 2.000 mc.
da 2.000 a 3.000 mc.
oltre 3.000 mc.
Interventi commerciali/direzionali
nuove costruzioni
ristrutturazioni
Interventi industriali/artigianali
nuove costruzioni
ristrutturazioni
Opere di urbanizzazione 1^ e 2^
Impianti per servizi pubblici
Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, quali
Permessi di Costruire o SCIA alternative al Permesso di Costruire
Varianti, proroghe
Modifiche esterne, recinzioni

IMPORTO
€ 71,00
€ 71,00
€ 155,00
€ 258,00
€ 206,00
€ 129,00
€ 155,00
€ 155,00
€ 258,00
€ 206,00
€ 258,00
€ 310,00
€ 413,00
€ 465,00
€ 516.00
€ 516,00
€ 413,00
€ 413,00
€ 258,00
€ 258,00
€ 258,00
€ 258,00
€ 129,00
€ 155,00

INTERVENTO
Manutenzione straordinaria
Residenza
Interventi Commerciali-Direzionali
Interventi Industriali-Artigianali-Rurali
Ristrutturazioni/risanamento conservativo/nuove costruzioni:
Residenza fino a 500 mc.
da 500 a 1.000 mc.
da 1.000 a 2.000 mc.
da 2.000 a 3.000 mc.
oltre 3.000 mc.
Interventi commerciali/direzionali
nuove costruzioni
ristrutturazioni
Interventi industriali/artigianali/rurali
nuove costruzioni
ristrutturazioni
Opere di urbanizzazione 1^ e 2^
Impianti per servizi pubblici /torri e tralicci per impianti radio, ecc.
Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, quali roulotte, case
mobili, e interventi minori
Certificati di avvenuta formazione di agibilità, autorizzazioni per
affissione targhe-insegne
Accesso agli atti (solo in caso di richiesta di copia digitale da parte
dell’avente titolo)
Determinazione del prezzo massimo di vendita per edilizia convenzionata
o trasformazione del diritto di superficie in proprietà
Autorizzazioni cimiteriali (non soggette a parere della Commissione
Edilizia) escluse aggiunte di epigrafi o fotografie
Autorizzazioni cimiteriali (soggette a parere della Commissione Edilizia
e/o della Sovrintendenza)
Altre attestazioni in materia edilizia
Attestazioni previste per l’accesso alle agevolazioni fiscali
Attestazioni di idoneità alloggiativa
Provvedimenti di deroga al Regolamento locale d’igiene
Pareri preventivi
Pareri per autorizzazioni di insegne, tende, dehors
Condoni Edilizi

IMPORTO
€ 155,00
€ 258,00
€ 206,00
€ 258,00
€ 310,00
€ 413,00
€ 465,00
€ 516,00
€ 516,00
€ 413,00
€ 413,00
€ 258,00
€ 258,00
€ 258,00
€ 258,00
€ 51,00
€ 80,00
€ 75,00
€ 77,00
€ 155,00

€ 51,00
€ 21,00
€ 51,00
€ 51,00
€ 51,00
€ 110,00

