
 Città di Sant’Angelo Lodigiano - SPORTELLO   UNICO   EDILIZIA  - DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE                rev. A. 2019 
Tipologia d’intervento: Modalità definita dalla norma: € 

Manutenzione Straordinaria – Restauro e Risanamento 
Conservativo  

Comunicazione Inizio Attività Asseverata o 
Segnalazione Certificata Inizio Attività 

 
61,20 

Modifiche del Patrimonio Edilizio Esistente: 
 SOPRALZO  
 AMPLIAMENTO   
 DEMOLIZIONE senza ricostruzione  
 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 

 
 
 
 
Permesso di costruire o in alternativa 
Segnalazione Certificata Inizio Attività 

 
 
 
 

151,85 

Demolizione e Ricostruzione– Nuova Edificazione: 
 

  

per volumi da m3  0 a m3 499 Permesso di costruire o in alternativa 
Segnalazione Certificata Inizio Attività 

 
303,70 

per volumi da m3  500 a m3 999 Permesso di costruire o in alternativa 
Segnalazione Certificata Inizio Attività 

 
607,35 

per volumi da m3  1000 ed oltre  Permesso di costruire o in alternativa 
Segnalazione Certificata Inizio Attività 

 
1.214,70 

Atti  di edificazione gratuiti ai sensi delle norme vigenti. Permesso di costruire o in alternativa 
Segnalazione Certificata Inizio Attività 

182,45 

Variazioni essenziali previste dalle norme vigenti.  Permesso di costruire o in alternativa 
Segnalazione Certificata Inizio Attività 

30,60 

Rinuncia di titoli edilizi in corso di istruttoria  18,83 
Atti di sanatoria edilizia (escluso condono edilizio).  Richiesta di accertamento di conformità o 

SCIA   
486,10 

Attestazioni per volture sui titoli abilitativi   30,60 
Certificati di Destinazione Urbanistica:   
Fino a 5 particelle  18,85 
Oltre 5 e fino a 10 particelle  30,60 
Oltre a 10 particelle catastali  60,05 
Segnalazione Certificata di Agibilità  42,40 
Certificati  e attestazioni in materia urbanistica:   
Decreto Paesistico e compatibilità Paesistica in subdelega 
dalla Regione  

 30,60 

Attestazioni edilizia/urbanistica generiche  30,60 
Richiesta di nuova numerazione civica (per nuove 
costruzioni)  

 30,60 

Attestazioni, certificazioni di natura edilizia -urbanistica 
sulle idoneità alloggiative  

 30,60 

Opere di urbanizzazione in attuazione di Ambiti di 
Trasformazione Urbana, Comparti di Riqualificazione 
Urbana, Piani di Recupero, Piani Attuativi   

 
Permesso di costruire o in alternativa 
Segnalazione Certificata Inizio Attività 

 
607,35 

Denuncia lavori e presentazione di progetti di costruzioni 
in zona sismica (nuove costruzioni ampliamenti e 
demolizioni con ricostruzione)  

  

per volumi da m3  0 a m3 499 Deposito ai sensi del DPR n.380/2001 e 
della LR  n.33/2015. 

50,00 

per volumi da m3  500 a m3 999 Deposito ai sensi del DPR n.380/2001 e 
della LR n.33/2015. 

100,00 

per volumi da m3  1000 a m3 1500 Deposito ai sensi del DPR n.380/2001 e 
della LR n.33/2015. 

150,00 

Oltre  m3  1500  Deposito ai sensi del DPR n.380/2001 e 
della LR n.33/2015. 

200,00 

Denuncia lavori e presentazione di progetti di costruzioni 
in zona sismica per sopraelevazioni o recuperi di sottotetti 

Deposito ai sensi del DPR n.380/2001 e 
della LR n.33/2015. 

600,00 

Denuncia lavori e presentazione di progetti di costruzioni 
in zona sismica non rientranti nei casi precedenti 

Deposito ai sensi del DPR n.380/2001 e 
della LR n.33/2015. 

15,00 

 
Il versamento va effettuato o con bollettino postale  c/c n. 16231201 intestato a Comune di Sant’Angelo 
Lodigiano Servizio Tesoreria oppure con bonifico bancario intestato a Tesoreria Comunale di Sant’Angelo 
Lodigiano  Presso Poste Italiane IBAN : IT42Y0760101600000016231201 
 


