
   

 

 

 

  

 

SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA ED AMBIENTE DEL COMUNE DI GUIGLIA 
 

Delibera di Giunta Comunale n. 125 del 29/11/2018: 

 

 Costo di Costruzione al mq anno 2017:   673,33 € 
 

 Tariffa al mq per la determinazione di “Oneri necessari al trattamento ed allo smaltimento dei 

rifiuti solidi, liquidi e gassosi” relativi alla nuova costruzione di impianti produttivi, contenuta 

nell’Allegato alla Del. G.C. n. 478 del 08/10/1991:   1,84 € 
 

 Valori previsti per la Monetizzazione degli standard dei Parcheggi di Urbanizzazione e di Verde 

Pubblico: 
 

Tabella 2.1  - Parcheggi 

LUOGO VALORE 2019 

GUIGLIA € 163.06 

MONTEORSELLO (ROCCHETTA) € 116,48 

ROCCAMALATINA(PIEVE E CASTELLIN0) €  93.17 

SAMONE (GAINAZZO) €  34.94 
 

Tabella 2.2 - Verde 

LUOGO Verde secondo la zona urbanistica 2019 

G
U
I
G
L
I
A 

Verde pubblico previsto in zona omogenea C 

Non attrezzato - piantumato ed inerbito con eventuale 
impianto di irrigazione 

 
€ 46.59 

Verde pubblico previsto in zona omogenea C 
Attrezzato - gioco bambini – arredo urbano 

 
€ 46.59 

Verde pubblico previsto in zona omogenea D 
Non attrezzato - piantumato ed inerbito con eventuale 
impianto di irrigazione 

 
€ 40,77 

Verde pubblico previsto in zona omogenea D attrezzato € 40,77 

MONTEORSELLO 
ROCCHETTA 

Verde pubblico previsto in zona omogenea C 

Non attrezzato - piantumato ed inerbito con eventuale 
impianto di irrigazione  

 
€ 29.11 

Verde pubblico previsto in zona omogenea C 
Attrezzato - gioco bambini – arredo urbano  

 
€ 29.11 

Verde pubblico previsto in zona omogenea D 
Non attrezzato - piantumato ed inerbito con eventuale 
impianto di irrigazione 

 
€ 26.78 

Verde pubblico previsto in zona omogenea D attrezzato € 26,78 

ROCCAMALATINA 
PIEVE DI TREBBIO 

CASTELLINO 

Verde pubblico previsto in zona omogenea C 

Non attrezzato - piantumato ed inerbito con eventuale 
impianto di irrigazione  

 
€ 29.11 

Verde pubblico previsto in zona omogenea C 
Attrezzato - gioco bambini – arredo urbano  

 
€ 29.11 

Verde pubblico previsto in zona omogenea D 
Non attrezzato-piantumato ed inerbito, eventuale impianto di 
irrigazione 

 
€ 26,78 

Verde pubblico previsto in zona omogenea D attrezzato € 26,78 

SAMONE 
GAINAZZO 

Verde pubblico previsto in zona omogenea C 
Non attrezzato - piantumato ed inerbito con eventuale 
impianto di irrigazione  

 
€ 11.63 

Verde pubblico previsto in zona omogenea C 
Attrezzato - gioco bambini – arredo urbano 

 
€ 11,63 

Verde pubblico previsto in zona omogenea D 
Non attrezzato - piantumato ed inerbito con eventuale 
impianto di irrigazione 

 
€  9,31 

Verde pubblico previsto in zona omogenea D attrezzato €  9,31 

 

 



   

 

Importi di Diritti di Segreteria e Sanzioni: 
 

Tabella 3.1 – Sanzioni 2019 

Inesatta o incompleta comunicazione di inizio dei lavori € 174,72 

Mancata comunicazione di inizio dei lavori € 174,72 

Inesatto o incompleto cartello di cantiere: € 174,72 

Mancata esposizione del cartello di cantiere € 200,00 

Mancata comunicazione delle variazioni dei nominativi dei responsabili indicati nella 
comunicazione di inizio dei lavori 

€ 174,72 

Inizio dei lavori prima del ritiro del documento abilitativo € 582,39 

Mancanza in cantiere dei documenti abilitativi € 174,72 

Mancata segnalazione del cantiere € 174,72 

Mancata comunicazione di fine dei lavori € 174,72 

Mancato ripristino dello stato dei luoghi € 232,96 

Inosservanza dell'obbligo di mantenere edifici ed aree libere in conformità alle disposizioni di 
sicurezza, igiene e decoro pubblico 

€ 582,39 

Inosservanza dei dispositivi di ordinanze attuative del Regolamento Edilizio € 582,39 

Mancata richiesta di Autorizzazione ai sensi dell'art. 53 del regolamento Edilizio (abbattimento 
significativo di alberatura all'interno dei Centri abitati), sanzioni da applicarsi una tantum: 

-  abbattimento significativo di alberi aventi fino ad un massimo di 35 cm di diametro 
-  abbattimento significativo di alberi aventi fino ad un massimo di 50 cm di diametro 

-  abbattimento significativo di alberi aventi diametro  massimo oltre i 50 cm 

 
Minimo  Massimo* 

€ 30 € 60 

€ 80 € 150 

€ 200 € 500 

Mancata richiesta di Autorizzazione ai sensi dell'art. 62 del Regolamento Edilizio e per 
l'installazione di insegne di esercizio di attività commerciali o cartelloni pubblicitari 

€ 150 

*Il valore della sanzione da applicarsi verrà valutato dal Settore Ambiente del Comune in base al numero di piante 
abbattute, alle caratteristiche delle stesse ed alla loro valore paesaggistico/testimoniale 
 
 

Tabella 4.1 - Certificati - Permessi - SCIA 2019 

Certificati di destinazione urbanistica  
 previsti dall'art. 18, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e succ. modific. 

- fino a 10 mappali 
- per ogni scaglione di 5 mappali in più 

 
 

€ 56,71 
€ 20,26 

Certificati di destinazione urbanistica         d’urgenza entro 10 gg 
 previsti dall'art. 18, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e succ. modific. 

- fino a 10 mappali 
- per ogni scaglione di 5 mappali in più 

 
 

€ 113,41 
€ 40,52 

Certificato per il rilascio dell’Idoneità all’Alloggio € 56,71 

Richiesta di rilascio del Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità € 56,71 

Autorizzazione per l'attuazione di piani di recupero di iniziativa dei privati, di cui all'art. 30 
della L. 5/8/1978, n. 457. 

€ 56,71 

Autorizzazione per la lottizzazione di aree, di cui all'art. 28 della legge urbanistica 
17/08/1942, n. 1150, comprese le opere di urbanizzazione primaria (U1) 

€ 567,04 

Certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia. Compreso l’iter necessario per il 
controllo delle pratiche relative LR 3/99 e la richiesta di parere alla CQAP preventiva alla 
presentazione di titolo edilizio. 

€ 56,71 

Permessi di Costruire - la tariffa è da considerarsi per ogni unità immobiliare 
 (due autorimesse sono di pertinenza dell’abitazione) 

 Per ogni nuova unita immobiliare od oggetto di variante € 170,11 

 Per tutte le opere eseguibili con  SCIA edilizia (€ 28,34 se già richiesto parere alla 
CQAP preventivamente alla presentazione del titolo edilizio) 

€  85,05 

 Per tutte le opere eseguibili con Permesso di Costruire € 170,11 

 Per attività produttive/commerciali ogni 250 mq di S.U. di nuova costruzione od in 
ampliamento 

€ 170,11 

 Per ogni zona agricola riduzione 50% per operatori agricoli a titolo principale 
Per gli edifici condonati a seguito delle vigenti leggi si applicano i parametri di cui sopra 

Richiesta di Valutazione Preventiva (art. 21 del Regolamento Edilizio): 
 

€ 56,71 (rif. SCIA) 
€ 113,41 ogni U.I. (rif. PdC) 

Richiesta di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 compresa 
l'Autorizzazione semplificata (€ 4,07 se già richiesto parere alla CQAP preventivamente 
alla presentazione della richiesta di Autorizzazione Paesaggistica) 

€ 60,78 

Richiesta di Autorizzazione allo scarico di qualsiasi tipologia € 85,05 

Richiesta di proroga a Permessi di Costruire o Segnalazione Certificata di Inizio Attività: 
importo pari ad un terzo dei diritti di segreteria versati con il titolo abilitativo originario 

 

Varianti in corso d’opera ai sensi dell’Art.22 comma 1 della LR 15/2013, (quindi tramite la 
presentazione di SCIA): importo pari ad un terzo dei diritti di segreteria versati con il titolo 
abilitativo originario 

€ 28,35 (rif.SCIA) 
€ 56,70 (rif. PdC) 

 
 



   

 

 

 

Tabella 4.2 - Accesso agli atti 2019 

Richiesta di accesso agli atti 
(il versamento dovrà essere effettuato contestualmente alla presentazione della domanda) 

€ 15,25 

Richiesta di accesso agli atti         d’urgenza entro 10 gg 
(il versamento dovrà essere effettuato contestualmente alla presentazione della domanda) 

€ 30,39 

Richiesta di accesso agli atti con autentica documenti  
(marche da bollo escluse)    

€ 60,78 

Richiesta di accesso agli atti con autentica documenti  d’urgenza entro 10 gg  (marche da 
bollo escluse) 

€ 121,56 

Costo di riproduzione copie 

Stampe: 

 in bianco e nero 
foglio formato A4 per facciata 
foglio formato A3 per facciata 
stampe da plotter (tutti i formati maggiori dell'A3) 

 a colori 
foglio formato A4 per facciata 
foglio formato A3 per facciata 
stampe da plotter (tutti i formati maggiori dell'A3) 

 
 

€ 0,15 
€ 0,30 
€ 2,50 

 
€ 0,25 
€ 0,50 
€ 3,00 

Scansioni (formato .pdf o formati-immagine): 
               formato A4 e A3 
               scansioni da plotter (tutti i formati maggiori dell'A3) 

 
€ 0,10 
€ 1,00 

 
 
 
 
 


