
Comune di Magnago
Settore Ambiente e Territorio

CERTIFICATI ATTESTAZIONI
Tipologia atti versamento

un solo mappale € 20,00

fino a 3 mappali € 30,00

oltre 3 mappali € 60,00

per ogni mappale € 20,00

Maggiorazione 

Per ogni certificato € 100,00

Certificazioni in materia urbanistica, edilizia, 

paesistica, ambientale

€ 50,00 presentazione

Certificato idoneità alloggio € 50,00 presentazione

Fino a due unità immobiliari € 60,00

Oltre due unità immobiliari € 100,00

Attestazione Deposito autocertificazione agibilità  

(DGRL 4502/2007) produttive- economiche

Per ogni unità € 60,00 presentazione

ATTIVITA’ EDILIZIA
Denuncia di inizio attività

Non oneroso € 75,00

Oneroso € 200,00

Permesso di costruire 

Non oneroso € 200,00

Oneroso Residenziale € 0,45/mc

Non residenziale € 0,70/mq

Con minimo per ogni permesso € 200,00

Permesso di costruire in sanatoria

Non oneroso € 220,00

Residenziale € 0,45/mc

Non residenziale € 0,70/mq

Con minimo per ogni permesso in 

sanatoria

€ 220,00

Opere di urbanizzazione- Dia o PdC € 200,00 presentazione

Preventiva € 80,00 presentazione

Successiva a pratica € 120,00

Volture € 60,00 Ritiro atto

Autorizzazioni temporanee (terre, ecc..) € 75,00 presentazione

Pareri preventivi in materia urbanistica – edilizia 

(attività produttive)

€ 60,00 presentazione

Antenne telefonia € 600,00 Ritiro atto

Deposito e vidimazione  certificazioni 

energetiche

€ 10,00 presentazione

Deposito frazionamenti € 10,00 presentazione

Provvedimento in materia Paesaggistica (D. Lgs. 

42/2004 –LR 12/2005) – LR 13/2009 

e nei casi previsti dal PGT

€ 100,00 presentazione

Mappali contigui sullo stesso foglio:

senza indicazione delle superfici

Assegnazione linee (con sopralluogo) 

* viene rilasciato un certificato per ogni mappale o gruppo di mappali 

contigui sullo stesso foglio di mappa;

* nel caso di mappali non contigui anche sullo stesso foglio vengono 

rilasciati due o più certificati;

Certificati di destinazione urbanistica

ritiro atto

presentazione

ritiro atto

Oneroso

Certificati agibilità

DIRITTI SEGRETERIA
IN VIGORE DAL 1° MARZO 2010

presentazione

presentazione

Certificato di destinazione urbanistica 

“storico”

presentazione 

con indicazione delle superfici:

importo



Comune di Magnago
Settore Ambiente e Territorio

ATTIVITA’ URBANISTICA
Tipologia atti versamento

Ambiti con superficie territoriale di 

intervento superiori a 5000mq
€ 600,00

Pareri preventivi PA € 200,00 Ritiro atto

Varianti a Piani Attuativi € 400,00 Ritiro atto

Piani di Recupero di iniziativa dei privati € 200,00 Ritiro atto

Programmi integrati di intervento /Atti di 

Pianificazione Negoziata di iniziativa privata
€ 600,00 Ritiro atto

Accertamento compatibilità paesaggistica € 200,00 Ritiro atto

Ritiro atto

importo
Piani attuativi/Piani di Lottizzazione Ambiti con superficie territoriale di 

intervento inferiori a 5000mq
€ 200,00


