
 
COMUNE DI LARI 
Provincia di Pisa 

 
 

     

Servizio Tecnico  
U.O. Assetto del Territorio – Edilizia Privata 

 

 
IMPORTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SULLE PRATICHE EDILIZIE 

 
1. CONCESSIONI EDILIZIE 

Art.3 comma 1 lett. a) L.R. 52/99 
Nuove costruzioni ad uso residenziale e varianti in corso d’opera: 

· Per il primo alloggio        €       103,00 
· Per gli altri alloggi oltre al primo       €         26,00 
fino ad un massimo di          €       516,00 

Nuove costruzioni ad uso non residenziale e varianti in corso d’opera: 
· Per i primi 100 mq.         €         52,00 
· Per ogni 200 mq. oltre ai 100 mq.       €         26,00 
fino ad un massimo di         €       516,00 

Art.3 comma 1 lett. b) L.R. 52/99 
Realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti 
diversi dal Comune e varianti in corso d’opera      €         52,00 
Art.3 comma 1 lett. c) L.R. 52/99 
Realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti 
la trasformazione di via permanente di suolo edificato e varianti in corso d’opera  €         77,00 
Art.3 comma 1 lett. d) L.R. 52/99 
Realizzazione di depositi merci o di materiali e la realizzazione di impianti per attività 
produttive all’aperto, che comporti l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione 
permanente del suolo edificato e varianti in corso d’opera     €       103,00 
Art.3 comma 1 lett. e) L.R. 52/99 
Interventi di ristrutturazione urbanistica e varianti in corso d’opera    €       103,00 
Art.3 comma 1 lett. f) L.R. 52/99 
Addizioni volumetriche agli edifici esistenti non assimilate alla ristrutturazione edilizia €       103,00 
Art.3 comma 1 lett. f bis) L.R. 52/99 
Interventi di sostituzione edilizia         €       103,00 
 

2. DENUNCE DI INIZIO ATTIVITÀ 
Art.4, 1° comma, lett. a) L.R. n.52/99  
Interventi di cui al comma 1 dell’art.3 della L.R.52/99, qualora siano specificatamente 
disciplinati dai Regolamenti Urbanistici (art.28 L.R.5/95), dai Programmi Integrati  d’Intervento 
(art.29 L.R.5/95), dai Piani Attuativi (comma 3 art.4 L.R.52/99)     €         77,00 
Art.4, 1° comma, lett. b) L.R. n.52/99 
Opere di reinterro o di scavo non connesse all’attività edilizia o alla conduzione 
dei fondi agricoli e che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere   €         52,00 
Art.4, 1° comma, lett. e) L.R. n.52/99 
Mutamenti di destinazione d’uso degli immobili, edifici ed aree anche in assenza di opere 
edilizie nei casi di cui alla L.R. 39/94       €         52,00 
Art.4, 1° comma, lett. f) L.R. n.52/99 
Demolizione di edifici o manufatti non preordinate alla ricostruzione o nuova edificazione €         52,00 
Art.4, 1° comma, lett. g) L.R. n.52/99 
Occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali, che comportino 
la trasformazione permanente del suolo stesso      €         52,00 
Art.4, 1° comma, lett. g bis) L.R. n.52/99 
Ogni altra trasformazione attuata per mezzo di opere edilizie che, in base alla L.R. 52/99, 
non sia soggetta a concessione edilizia       €         52,00 
Art.4, 2° comma, lett. a) L.R. n.52/99 
Interventi di manutenzione ordinaria recanti mutamento dell’aspetto esteriore dell’immobile €         26,00 
Art.4, 2° comma, lett. b) L.R. n.52/99 
Interventi manutenzione straordinaria       €         41,00 
Art.4, 2° comma, lett. c) L.R. n.52/99 
Interventi di restauro e di risanamento conservativo      €         52,00 
Art.4, 2° comma, lett. d) L.R. n.52/99 
Interventi di ristrutturazione edilizia        €         77,00 
Art.4, 2° comma, lett. e) L.R. n.52/99 
Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche    €         26,00 


