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DIRITTI PER ISTRUTTORIA RICHIESTE DI
AUTORIZZAZIONE PAESISTICO-AMBIENTALE - ANNO 2019

Tipologia di intervento

Procedura
di Aut.Paes.
Importo €

Interventi degli Enti facenti parte della Comunità del Parco

gratuito

Azioni di miglioramento dei valori paesistici ed ambientali:
ripristino terrazzamenti e muretti a secco, rinaturalizzazione,
riduzione peso insediativo

gratuito

Procedura
di A.C.P.
Importo €
gratuito

100,00

Modifiche morfologiche ed interventi sul patrimonio arboreo
senza consumo di territorio né realizzazione dei manufatti

30,00

100,00

Realizzazione di piccoli manufatti (recinzioni, contatori.....)
che non comportano consumo di territorio

30,00

100,00

Interventi di manutenzione straordinaria ed interventi edilizi
senza aumento di superficie coperta e/o volumi che non
comportano cambio di destinazione né aumento del peso
insediativo né consumo di territorio
Interventi di restauro e risanamento conservativo – interventi
di ristrutturazione senza aumento di superficie coperta e/o di
volumi che comportano aumento del peso insediativo e/o
consumo di territorio

50,00

70,00

Interventi di recupero e ristrutturazioni con cambio di
destinazione;
interventi di nuova edificazione/ampliamento/ricostruzione
con aumento volume compresi gli interrati:
edifici residenziali
100,00
 fino a 300 mc. di volume …….................................
200,00
 da 300 fino a 900 mc. di volume ….……………....
300,00
 oltre 900 mc di volumi………..…………………....
50,00
 varianti ad autorizzazione paesistica di minima entità..
 varianti sostanziali ad autorizzazione paesistica…....
(medesimi
parametri
applicati per i
nuovi interventi)

Interventi di recupero e ristrutturazioni con cambio di
destinazione;
interventi di nuova edificazione/ampliamento/ricostruzione
con aumento superficie coperta e/o volume compresi gli
interrati:

100,00

140,00

200,00
400,00
600,00
100,00

edifici produttivi
 fino 600 mc di volume complessivi........……………..
 da 600 fino a 1800 mc di volume complessivi ......…..
 da 1800 mc di volume complessivi ............…………..
 varianti ad autorizzazione paesistica di minima entità...
 varianti sostanziali ad autorizzazione paesistica...….....
Reti ed infrastrutture

100,00
200,00
300,00
50,00

200,00
400,00
600,00
100,00

(medesimi
parametri
applicati per i
nuovi interventi)

200,00

400,00

DIRITTI PER ISTRUTTORIA RICHIESTE DI
AUTORIZZAZIONE PAESISTICO-AMBIENTALE - ANNO 2017
Note
Nota 1.) Gli importi indicati nella tabella di cui sopra si riferiscano ad ogni singola
istruttoria o esame in Commissione Paesaggio antecedente il provvedimento
conclusivo; pertanto, qualora l’intervento venga giudicato non ammissibile a
seguito dell’istruttoria tecnica preliminare o da parte della Commissione
Paesaggio, sarà corrisposta la quota singola; qualora, a seguito di una espressione
della Commissione o della Soprintendenza, l’intervento debba essere esaminato
più volte in Commissione Paesaggio, l’importo sarà dovuto per ogni esame.

ALLEGATO 2 – pag. 2
alla delibera C.d.G. n.04 del 21.01.19

