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INTERVENTI PER LA CUI AUTORIZZAZIONE 
NON E’ RICHIESTO IL PARERE FORESTALE 

 

IMPORTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA 
(euro) 

TIPOLOGIE 
 

 
- volumi di scavo inferiori o uguali a 2.500 metri cubi  
- superfici inferiori o uguali a 5.000 metri quadrati 
(esclusi impianti di risalita a fune, per cui v. punti  seguenti) 

 
100,00  

1)i interventi che interessano il territorio di più 
province 
2) interventi sottoposti a VIA statale 
3) opere statali per le quali è richiesta l’intesa ai sensi 
del D.P.R. n. 383/1994 
 

 
- impianti di risalita a fune che interessano volumi di scavo 
uguali o inferiori a 15.000 metri cubi o superfici inferiori o 
uguali a 30.000 metri quadrati; 
- volumi di scavo superiori a 2.500 e fino a 15.000 metri 
cubi 
- superfici superiori a 5.000 e fino a 30.000 metri quadrati 
 

 
 
 

250,00 

 
1) interventi che interessano il territorio di più 
province;  
2) interventi sottoposti a VIA statale 
3) opere statali per le quali è richiesta l’intesa ai sensi 
del D.P.R. n. 383/1994 
 
 

- impianti di risalita a fune che interessano volumi di scavo 
superiori a 15.000 metri cubi o superfici superiori a 30.000 
metri quadrati; 
- volumi di scavo superiori a  15.000 metri cubi 
- superfici superiori  a 30.000 metri quadrati 

qualora l’importo dei lavori sia inferiore o uguale a € 
1.000.000 

 
 
 

500,00 

 
1) art. 63, comma 2, lett. a), n. 4 
2) interventi sottoposti a VIA statale 
3) opere statali per le quali è richiesta l’intesa ai sensi 
del D.P.R. n. 383/1994 
 
 

- impianti di risalita a fune che interessano volumi di scavo 
superiori a 15.000 metri cubi o superfici superiori a 30.000 
metri quadrati; 
- volumi di scavo superiori a  15.000 metri cubi 
- superfici superiori a 30.000 metri quadrati 

qualora l’importo dei lavori sia superiore a  
€ 1.000.000 

 
 

1.000,00 

  
1) art. 63, comma 2, lett. a), n. 4 
2) interventi sottoposti a VIA statale 
3) opere statali per le quali è richiesta l’intesa ai sensi 
del D.P.R. n. 383/1994 
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INTERVENTI PER LA CUI AUTORIZZAZIONE E’ 

RICHIESTO IL PARERE FORESTALE 
IMPORTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA  

 
- interventi che interessano superfici definite “bosco” ai 
sensi dell’art. 3 della l.r. n. 4/2009 (c.d. legge forestale) 
superiori a 5.000 metri quadrati (2.000 metri quadrati nel 
caso di interventi che interessano superfici 
complessivamente inferiori o uguali a 5.000 metri quadrati 
 
- interventi che prevedono il progetto di rimboschimento ai 
sensi dell’articolo 9 della l.r. n. 45/1989 
 

 
si applicano gli importi corrispondenti alle 

tipologie di cui alla sezione precedente 
aumentati di 1/3 

 

 
 

VARIANTI 
 

IMPORTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA   

 
- interventi autorizzati da comuni o province e sottoposti ad 
autorizzazione regionale a seguito di variante progettuale 
che ne modifichi la dimensione 
 

 
250,00 

 

 
- interventi sottoposti ad autorizzazione regionale che 
modificano la dimensione o l’importo lavori a seguito di 
variante progettuale 
 

 
importo corrispondente alla differenza tra 
l’importo dovuto per il progetto variato e 

l’importo già versato per il progetto iniziale 

 

 
Sono esonerati dal versamento dei diritti di istruttoria le province, i comuni e le loro forme associative per gli interventi da essi realizzati 

 
Gli importi di cui alla presente tabella sono aggiornati con periodicità triennale sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al 
consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. 


