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AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2014, n. 65

Norme per il governo del territorio. (Pubblicata 
sul B.U. n. 53 del 12/11/2014).

Si segnale che, a causa di un refuso nella L.R. 65/2014 
pubblicata sul B.U. n. 53 del 12/11/2014, nell’articolo 86, 
al comma 10, il numero 82 è da leggersi “87”.

ERRATA CORRIGE

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2014, n. 65

Norme per il governo del territorio. (Pubblicata 
sul B.U. n. 53 del 12/11/2014).

Si comunica che nell’allegato A della L.R. n. 65/2014 
pubblicato sul B.U. n. 53 del 12/11/2014, a causa di in-
compatibilità tra i programmi di videoscrittura della Giun-
ta e del Consiglio, risulta stampato con alcune ine satte 
cancellature. Pertanto si procede alla pubblicazione del-
l’allegato A nella forma corretta.

SEGUE ALLEGATO
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Allegato A 

Contributo per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti 
ai sensi dell’articolo 171

AUTORIZZAZIONI E DEPOSITI A CONTROLLO
OBBLIGATORIO

DEPOSITI ED INTERVENTI EDILIZI RELATIVI A
SANATORIA STRAORDINARIA

Tipologia contributo in Euro Importo
minimo

Tipologia contributo in Euro Importo mi-
nimo

A €/m3 fino ad un max
di 5.000 mc

0,35 A €/m3 fino ad un max di
5.000 mc

0,10

   50,00    25,00

€/m3 per volumi ec-
cedenti i 5.000 mc

0,17 €/m3 per volumi ecce-
denti i 5.000 mc

0,05

B €/m3 fino ad un max
di 5.000 mc

0,20 B €/m3 fino ad un max di
5.000 mc

0,10

   50,00    25,00

€/m3 per volumi ec-
cedenti i 5.000 mc

0,10 €/m3 per volumi ecce-
denti i 5.000 mc

0,05

C €/m3 fino ad un max
di 5.000 mc

0,15 C €/m3 fino ad un max di
5.000 mc

0,08

   50,00    25,00

€/m3 per volumi ec-
cedenti i 5.000 mc

0,08 €/m3 per volumi ecce-
denti i 5.000 mc

0,04

D Per l'intero intervento 50,00 D Per l'intero intervento 25,00

E Per l'intero intervento 100,00 E Per l'intero intervento 50,00

F Per l'intero intervento 50,00 F Per l'intero intervento 25,00

G €/ml 30,00 G €/ml 15,00

LEGENDA
Tipologia A - Nuove costruzioni. Sono previsti due contributi unitari differen-
ziati e si applicano rispettivamente fino al raggiungimento dei 5000 metri cubi
e per i volumi eccedenti i 5000 metri cubi. È previsto un importo minimo di
contributo per la prima istruttoria della pratica e un contributo massimo pari a
duecento volte il contributo minimo.
Tipologia B - Adeguamento sismico (come definito al capitolo 8.4.1 del delle
nuove norme tecniche approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture
14 gennaio 2008). Sono previsti due contributi unitari differenziati e si applica-
no rispettivamente fino al raggiungimento dei 5000 metri cubi e per i volumi
eccedenti i  5000 metri  cubi.  Ai  fini  del  calcolo del contributo, la volumetria
dell’edificio si considera ridotta del 30 per cento. È previsto un importo minimo
del contributo per la prima istruttoria della pratica.
Tipologia C - Miglioramento sismico (come definito al capitolo 8.4.2 del D.M.
14 gennaio 2008). Sono previsti due contributi unitari differenziati e si applica-
no rispettivamente fino al raggiungimento dei 5000 metri cubi e per i volumi
eccedenti i  5000 metri  cubi.  Ai  fini  del  calcolo del contributo, la volumetria
dell’edificio si considera ridotta del 30 per cento. È previsto un importo minimo
di contributo per la prima istruttoria della pratica.
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Tipologia D - Riparazione o intervento locale (come definiti al capitolo 8.4.3
del D.M. 14 gennaio 2008).
Tipologia E - Nuove costruzioni a cui non sia applicabile il contributo per me-
tro cubo, nonché interventi su costruzioni esistenti della medesima tipologia e
della tipologia di cui alla lettera G.
Tipologia F - Varianti.
Tipologia G - Ponti, viadotti, gallerie, opere d’arte stradali, di lunghezza/luce
complessiva (anche con più campate). Il contributo massimo è fissato in cento
volte il contributo per metro lineare.
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