
 

 

COMUNE DI BORGONE SUSA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 

 

DIRITTI DI SEGRETERIA 

 ANNO 2018 

 

PRATICHE EDILIZIE 
Interventi subordinati a comunicazione di inizio 

lavori asseverata (C.I.L.A) 

60,00€ 

Pareri preventivi per la presentazione di pratiche 

edilizie 

30,00 € 

Rilascio proroga Permesso di Costruire 30,00 € 

S.C.I.A.  60,00 €  

PERMESSI DI COSTRUIRE (comprese varianti e 

Permessi in sanatoria) 

 

Diritti pari al 3% del contributo dovuto ai sensi 

dell’art. 13 del D.P.R. 06.06.2001 n° 380, con un 

minimo di 100,00 € ed un massimo di € 200,00. 

In caso di Permessi a Costruire del tipo gratuito 

l’importo sarà pari a 100,00 € 

Pratiche edilizie presentate allo Sportello Unico 

Attività Produttive (C.I.L.A -S.C.I.A.-Permessi di 

Costruire) 

100,00 € 

Autorizzazioni paesaggistiche  70,00 € 

Lottizzazioni di aree (P.E.C. – P.I.P – P.D.R.) 400,00 € 

Autorizzazione per opere da realizzare in zona di 

vincolo Idrogeologico 

70,00 € 

 

 

PRATICHE VARIE 
Autorizzazioni per manomissioni suolo 25,00 € + Cauzione per corretto ripristino 

Autorizzazione manomissione suolo rilasciate a 

SMAT e ITALGAS come da convenzione 

gratuite 

Autorizzazione insegne e passi carrai 20,00 € 

Autorizzazione per allacciamento alla fognatura o 

scarichi nel sottosuolo o in corpi idrici superficiali 

50,00 € per ogni unità immobiliare 

Autorizzazione per eliminazione fosse biologiche 10,00 € 

Emissione di ordinanze di viabilità 25,00 € 

Nel caso di necessità di posizionamento di 

segnaletica da parte del Comune è dovuto un 

versamento aggiuntivo di 25,00€. 

Nel caso di necessità di ordinanze per la chiusura 

di passaggi a livello 600,00€ al giorno 

Emissione di ordinanze di viabilità per conto di ditte 

che eseguono lavori per conto del Comune e SMAT 

e ITALGAS 

gratuite 

 
 
 
 
 
 
 
 



CERTIFICATI  
Destinazione Urbanistica (C.D.U.) o di compatibilità 

urbanistica 

20,00€ per i primi cinque mappali + 5,00€ per 

ogni altro mappale. 

Altre certificazioni non ricomprese in altre casistiche  20,00€ 

Agibilità fabbricati (Segnalazione certificata) 

 

Gratuita  

Nel caso in cui l’Ufficio dovesse procedere alla 

richiesta di documentazione integrativa si dovrà 

effettuare un versamento di: 20,00€.  

Idoneità abitativa  10,00 € 

Sopralluoghi per rilievo superfici 25,00 € 

VARIE 

Accesso agli atti per visione pratiche edilizie. 

Legge 241/90 

5,00€ per ogni pratica edilizia estratta 

dall’archivio. 

Realizzazione di fotocopie  0,30€ per ogni fotocopia richiesta 

nel formato A3 o A4 

Rilascio di documentazione già in formato 

elettronico  

Gratuito  

Il rilascio verrà effettuato solo su chiavetta o via 

e-mail. 

 
 
Si precisa che tutti i diritti di segreteria sono da versarsi al momento dell’istruttoria, in quanto il versamento 
risulta dovuto anche in caso di esito negativo dell’istanza. 

 


