
  
Comune di Galatina 

 

DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE 
 

*********** 

 
 

AVVISO 
 
Diritti di istruttoria e di segreteria 
 
Si comunica, che con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 44 del 28/09/2016 sono stati fissati i 
seguenti importi da corrispondere per diritti di istruttoria e di segreteria relativamente ai procedimenti in 
capo alla Direzione Territorio e Ambiente.  
 

1. Certificati di Destinazione Urbanistica 
a) per un numero di particelle da 1 a 5 ricadenti nello stesso foglio di mappa: Euro 25,00 
b) per ogni foglio in più oltre il primo: Euro 6,00 
c) per ogni 5 particelle o frazioni di cinque oltre le prime cinque: Euro 6,00 
d) per ogni destinazione di zona, oltre la prima: Euro 6,00 
e) per le aree sottoposte a vincolo, per ogni 5 particelle o frazioni di 5: Euro 6,00 

sino ad un massimo di Euro 63,00 per ciascuna istanza. 
N.B.: con una domanda si può richiedere la destinazione urbanistica di particelle ricadenti in un massimo 
di due fogli catastali. 
 

2. Certificati e attestazioni in materia urbanistica ed edilizia 
a) Certificati di agibilità per residenze, uffici, negozi, laboratori artigianali, capannoni industriali, 

costruzioni cimiteriali: per ogni unità immobiliare: Euro 63,00 
b) Altre certificazioni, atti e provvedimenti che richiedono una istruttoria non compresi tra i 

precedenti: 
- se da rilasciare sulla base degli atti d’Ufficio: Euro 30,00 
- se da rilasciare a seguito di sopralluogo: Euro 63,00 
 

3. Permessi di Costruire e altri titoli abilitativi (Edilizia Privata) 
a) Per ogni unità immobiliare indipendente: Euro 200,00  

(importo massimo Euro 1.600,00) 
b) Per costruzioni cimiteriali (edicole funerarie, cappelle private, ecc.): Euro 160,00   
c) Per interventi soggetti a SCIA (ad esclusione dei progetti che riguardino le sole opere per 

l’abbattimento delle barriere architettoniche): Euro 160,00 
d) Per interventi soggetti a Comunicazione (art. 6, comma 2, DPR 380/2001): Euro 50,00 

 

4. Concessioni Demaniali 
a) nuovi rilasci di C.D.: Euro 150,00 
b) rinnovi di C.D.: Euro 100,00 

 

5. Titoli autorizzativi in sanatoria  
Come permessi di costruire (punto 3a) 

 

6. Pianificazione Urbanistica e Procedimenti in materia Ambientale 
a) Istruttoria P.U.E. e Piani Attuativi in genere: Euro 300,00 + Euro 150,00 per ogni ettaro o 

frazione di ettaro di superficie interessata 
b) Procedimenti in materia ambientale (VIA, VAS, ecc.): Euro 500,00 + Euro 150,00 per ogni 

ettaro o frazione di ettaro di superficie interessata 
 

7. Autorizzazioni in materia Ambientale 
Autorizzazione allo scarico e similari: Euro 50,00 

 

8. Per accesso atti amministrativi 
Accesso atti amministrativi ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii.: Euro 10,00 
N.B.: per l’estrazione di copie sono dovuti anche i diritti di riproduzione. 
 

NOTA 
 I diritti di cui ai punti 1, 2, 3a, 3b, 4, 5 e 7 devono essere versati prima del rilascio del relativo titolo. 
 I diritti di cui ai punti 3c, 3d e 8 devono essere versati contestualmente (allegati) alla richiesta. 
 I diritti di cui al punto 6 devono essere versati al momento della conclusione del relativo procedimento 

e prima della formalizzazione dell’atto amministrativo di approvazione e/o attestazione. 
 

La Dirigente  
Arch. Rita Taraschi 

 


