
DIRITTI DI SEGRETERIA, DIRITTI E CONTRIBUTI PER SPESE D/ISTRUTTORIA PRATICHE URBANISTICO

EDILIZIE 

{Allegato "A" alla deliberazione di n. del ) 

TIPOLOGIA ATTO IMPORTO 
Certificato di destinazione urbanistica: 

./ Fino a 5 particelle ( 50,00 

./ Per ogni mappa le oltre il quinto f ino a dieci ( 10,00 cadauna 

./ Per ogni mappa le oltre il decimo ( 5,00 cadauna 
Certificato di destinazione urbanistica con ( 60,00 di maggiorazione per ciascun gruppo di 10 
carattere di urgenza {5 giorni lavorativi dalla particelle o frazione di esso 
richiesta) 
Certificato di idoneità abitativa ( 50,00 
Certificato di agibilità fino a cinque unità abitative ( 200,00 
Oltre la quinta ( 50,00 cadauna 
Certificati ed attestazioni di ordine vario ( 50,00 
Valutazione preventiva ( solo per opere che ( 150,00 
necessitano di permesso) 
Deposito frazionamenti : 

./ In via ordinaria ( 30,00 

./ Per richieste urgenti con rilascio in giornata ( 60,00 
Pratiche Legge 13/89 gratuito 

Strumenti Urbanistici Esecutivi, Piani di Edilizia 
Convenzionata e di Recupero, Piani di 
Lottizzazione: 

./ Di nuova attuazione con delibera di 
Consiglio Comunale ( 300,00 

./ Varianti con delibera di Consiglio Comunale ( 150,00 

Permesso di costruire e SCIA onerosi, da effettuarsi L' importo da corrispondere è lo stesso di quello su 
su Patrimoni Edilizio esistente e per la realizzazione interventi di nuova edificazione ridotto del 30% 
o rifacimento completo di attrezzature sportive (ad 
uso residenziale privato e ad uso turistico/ricettivo 
ed agrituristico), 
Permessi di costruire per interventi di nuova 
edificazione (fino a 600 mq. di SUN totali) : 

./ Istruttoria ( 50,00 per ogni u.i. 

./ Segreteria ( 100,00 

Permessi di costruire per interventi di nuova 
edificazione (da 601 a 1000 mq. di SUN totali) : 

./ Istruttoria ( 100,00 

./ Segreteria ( 200,00 

Permessi di costruire per interventi di nuova 
edificazione (oltre 1000 mq. di SUN): 

./ Istruttoria ( 300,00 

./ Segreteria ( 200,00 

SCIA: 
./ Ist ruttoria ( 60,00 
./ Segreteria ( 50,00 



Sottoscrizione, rinnovi e modifiche di convenzioni 
di vario tipo: 

../ Istruttoria { 100,00 

../ Segreteria { 50,00 
Varianti l diritti sono pari ad X di quelli relativi alla categoria cui 

appartiene la pratica originaria. 

SCIA, permessi di costruire e proroghe per impianti { 400,00 
di telefonia mobile e fissa e servizi similari, altre 
attestazioni 
Permesso di costruire/SCIA per opere di { 100,00 
ultimazione lavori 
Accertamento di conformità in sanatoria per opere 
in assenza di SCIA con PDC: 

../ Istruttoria Diritti corrispondenti al titolo abilitativo oltre 

../ Segreteria sanzioni ex D.P.R. 380/2001 ss.mm.ii. 
Comunicazione Inizio Lavori ordinaria e in 
sanatoria (tutte le destinazioni): 

../ CIL ASSEVERATA (Art. 6 c. 2 lett.a e bis DPR { 60,00 
380/01) 

../ CIL (Art. 6 c. 2 lett.b,c,d,e DPR 380/01) { 30,00 
Segnalazione Certificata Inizio Attività per { 100,00 
interventi edilizi consistenti nell'installazione di 
strutture temporanee 
Segnalazione Certificata Inizio Attività non onerosa { 100,00 
Segnalazione Certificata Inizio Attività "tardiva" { 150,00 
Segnalazione Certificata Inizio Attività per { 50,00 
interventi edilizi consistenti nell'installazione o 
variazione di impianti e mezzi pubblicitari, tende e 
gazebo 

PAS per installazione impianti produttivi di energia { 150,00 
da fonti rinnovabili a servizio di edifici privati ed a 
scala familiare eccedenti la Comunicazione di Inizio 
Lavori in Edilizia Libera 
Deposito attestati prestazione energetica { 20,00 

Volture e rinnovi del PDC, senza varianti { 50,00 

Autorizzazioni per attività estrattive (e relative { 400,00 
varianti) 
Nulla osta per la costruzione di linee elettriche { 100,00 

Autorizzazione concessione per attraversamento € 50,00 +deposito cauzionale 
ed uso della sede stradale 
Costruzione e ricostruzione tombe di famiglia: 

../ Varianti e ristrutturazioni { 100,00 

../ Nuova costruzione { 200,00 

Verifica e ricerca atti e pratiche d'archivio (esente € 20,00 + rimborso copie prodotte 
solo l' anno in corso) 
Diritti di segreteria per rilascio di copie conformi: 

../ Per SCIA { 50,00 

../ Per permessi { 50,00 

../ Per attività libera { 20,00 

../ Per ogni altra certificazione { 30,00 

Oltre ai e al rimborso copie 


