
I Diritti di Segreteria delle istanze paesaggistiche sono definiti con 
la  Determinazione n. 10 del 15/06/2009 -  R.G. n. 420 del 
25/06/2009 (si veda prospetto che segue). 
 

Il versamento dei Diritti di Segreteria può essere effettuata 
attraverso una delle seguenti modalità: 
- alla Tesoreria comunale c/o BANCA INTESA SANPAOLO SPA - 

Filiale: 00190 - Via Umberto I° n. 118 - 10041 CARIGNANO (TO); 

- tramite bonifico bancario Codice Iban: IT 60 N 03069 30250 
100000046055 BANCA INTESA SANPAOLO SPA; 

- su c/c postale n. 30778104 intestato a Comune di Carignano 
Servizio Tesoreria. 

 

 

 

 

 



 
CITTA’ DI CARIGNANO 

SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E CAVE dell’U.T.C. 
“DIRITTI DI SEGRETERIA”  

relativi al rilascio di AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 
dal 15/06/2009 

 
Stabiliti con la Determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e Cave 
dell’U.T.C. n. 10 del 15/06/2009 – R.G. n. 420 del 25/06/2009. 
 

A) “Autorizzazioni Paesaggistiche” propedeutiche alle Denuncie di inizio attività (previste dagli 
articoli 22 e 23 del   D.P.R 380/2001) ad esclusione di quella per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche = € 63; 

 
B) “Autorizzazioni Paesaggistiche” propedeutiche al rilascio dei Permessi di costruire (previsti dagli 

articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del D.P.R. 380/2001) e relative a: 
- fabbricati residenziali comprese le case rurali: 

- senza aumento di volume e/o    mutamento di destinazione d’uso = € 63; 

- fino a 700 mc di aumento e/o mutamento di destinazione d’uso = € 125; 

- da 701 a 1300 mc di aumento e/o mutamento di destinazione d’uso = € 249; 

- da 1301 mc a 2000 mc di aumento e/o mutamento di destinazione d’uso = € 374; 

- oltre 2000 mc di aumento e/o mutamento di destinazione d’uso = € 623; 

- varianti ai permessi di costruire senza aumento di volume e/o mutamento di 
destinazione d’uso = 1/3 dei Diritti di Segreteria originari; 

- varianti di permessi di costruzione con aumento di volume e/o mutamento di 
destinazione d’uso = 1/2 dei Diritti di Segreteria originari; 

 

 - fabbricati non residenziali : 

- senza aumento di superficie e/o mutamento di destinazione d’uso = € 63; 

- fino a 70 mq di aumento di superficie e/o mutamento di destinazione d’uso = € 125; 

- da 71 a 130 mq di aumento di superficie e/o mutamento di destinazione d’uso = € 249; 

- da 131 a 200 mq di aumento di superficie e/o mutamento di destinazione d’uso = € 374; 

- oltre 200 mq di aumento di superficie e/o mutamento di destinazione d’uso = € 623; 

- varianti ai permessi di costruire senza aumento di superficie e/o mutamento di 
destinazione d’uso = 1/3 dei Diritti di Segreteria originari; 

- varianti ai permessi di costruire con aumento di superficie e/o mutamento di 
destinazione d’uso = 1/2  dei Diritti di Segreteria originari;  

 
C) “Autorizzazioni Paesaggistiche” propedeutiche al rilascio delle Autorizzazioni relative all’attività 

estrattiva prescritte dalla Legge Regionale 22/11/1978 n. 69 e s.m.i. = € 623,00. 
 
 
 
 
Carignano, 15/06/2009 


