
 

Allegata alla D.G. 98 del 23.05.2018         

  

Comune di Gorle 
 

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 

 

DIRITTI DI SEGRETERIA 

 
Certificato di destinazione urbanistica  

Fino a 3 mappali € 30,00 

Da 4 a 5 mappali € 50,00 

Per ogni mappale oltre il 5° € 5,00 

  

Certificati e autorizzazioni in materia urbanistico-edilizia  

(manomissione suolo pubblico, posa di monumento tombale, ponteggi, insegne, 

autorizzazione allo scarico, istanze e certificati vari…) 

 

 

€ 50,00 

  

Attestazioni varie in materia edilizio-urbanistica 

(volture, dichiarazioni su pannelli fotovoltaici, deposito per frazionamenti catastali, altre 

attestazioni senza istruttoria) 

 

€ 25,00 

  

Attestazione relativa a condoni edilizi € 100,00 

  

Richiesta di accesso atti amministrativi e ricerche documentali  € 25,00 

  

Certificato idoneità alloggiativa € 25,00 

  

Parere preventivo e/o di conformità  

Progetti edilizi e piani urbanistici € 100,00 

  

Autorizzazione paesaggistica  € 120,00 

  

Autorizzazione per attuazione piani di recupero € 150,00 

  

Permesso di Costruire Convenzionato, autorizzazione per lottizzazione aree e varianti al 

P.G.T. (P.L., P.I.I.) 

€ 550,00 

  

Comunicazione attività edilizia libera   ex art.6 DPR 380/2001 (C.I.L.) € 50,00  

  

SCIA per agibilità € 50,00 

  

SCIA-CILA  ex art. 22, commi 1 e 2, DPR 380/2001 (gratuita)  

Istanza iniziale € 100,00 

1^ variante € 120,00 

2^ variante € 150,00 

Varianti successive € 180,00 

  

SCIA-CILA  ex art.22, comma 3, DPR 380/2001 (onerosa)  

Istanza iniziale € 120,00 

1^ variante € 160,00 

2^ variante € 200,00 

Varianti successive € 250,00 

  

PERMESSO DI COSTRUIRE  

1. Per interventi anche in assenza di volumetria e sino a mc. 500 € 120,00 

    1^ variante € 160,00 

    2^ variante € 200,00 

    Varianti successive € 250,00 



  

2. Per interventi da mc. 501 a mc. 800 € 260,00 

    1^ variante € 280,00 

    2^ variante € 300,00 

    Varianti successive € 350,00 

  

3. Per interventi da mc. 801 a mc. 1200 € 360,00 

    1^ variante € 380,00 

    2^ variante € 400,00 

    Varianti successive € 450,00 

4. Per interventi da mc. 1200 a mc. 2000 € 460,00 

    1^ variante € 480,00 

    2^ variante € 500,00 

    Varianti successive € 550,00 

  

5. Per interventi oltre i mc. 2000 € 550,00 

    1^ variante € 560,00 

    2^ variante € 600,00 

    Varianti successive € 650,00 

  

PRATICHE S.U.A.P. (attività industriali/artigianali/commerciali)  

1. Istanza telematica di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)  - nuove attività, 

modifiche, rinnovo autorizzazione – ai sensi del DPR 59/2013, incluso parere comunale su 

impatto acustico 

€ 60,00 

  

2. S.C.I.A. telematica art. 19 L.241/90   

per avvio nuova attività non soggetta ad A.U.A./ trasferimento a Gorle da altro Comune di 

attività non soggetta ad A.U.A. 

€ 50,00 

per nuova attività soggette ad A.U.A / trasferimento da altro Comune di attività soggette ad 

A.U.A (dopo ottenimento dell’A.U.A. stessa)  

€ 25,00 

per modifiche, sub ingresso, cessazione attività già esistente sul territorio comunale € 25,00 

  

DENUNCE CEMENTI ARMATI (tramite M.U.T.A. o cartacee)   

1. Denunce cementi armati € 50,00 

2. Denunce cementi armati per sopraelevazioni € 150,00 

 

 


