
Allegato A 

 

 

DIRITTI DI SEGRETERIA SETTORE URBANISTICA 

C.D.U. 

Certificati di destinazione urbanistica previsti dall’art. 
31 terzo comma, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380: 

€ 50,00 

Certificati/Attestazioni 

in materia di urbanistica e/o edilizia 

€ 25,00 

Se comportanti ricerca d’archivio o sopralluogo:

€ 45,00 

Autorizzazioni amministrative 
Autorizzazione amministrative per installazione di mezzi 

pubblicitari (regolamento sulla pubblicità in vigore e 
approvato con D.C.C. n. 54 del 29/09/1995) 

Autorizzazione ambientale / paesaggistica ai sensi del 
D.Lgs. 42/2004 

€ 60,00 

D.I.A. – S.C.I.A. (escluso Piano Casa) 
Denuncia di Inizio Attività edilizia 

art. 22-23 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380: 
per interventi ex art. 22, comma 3, D.P.R. 380/2001 

(ristrutturazione edilizia): 

 
€ 70,00 

 
Vedasi tabella inerente il rilascio del Permesso 

di Costruire 

Strumenti Urbanistici Attuativi 
Permessi per l’attuazione di Piano di Lottizzazione, di 
Recupero, Piano Particolareggiato o altro strumento 

urbanistico attuativo 

sup. fondiaria fino a mq. 5000: 

€ 250,00 

Sup. fondiaria oltre mq. 5000: 

€ 400,00 

Permessi di Costruire e S.C.I.A. Piano Casa 
(nuovo intervento): 

per impianti pubblici e/o di interesse pubblico, varianti in 
corso d’opera che non comportano aumento di volume, 
opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento 
conservativo: 
per nuova edificazione, ampliamento, ristrutturazione e 
cambio di destinazione d’uso (calcolati v.p.p. compreso interrato e in 

base alla nuova destinazione d’uso, nel caso di intervento a destinazione 

mista si applica l’importo più elevato): 
- destinazione residenziale: 

- fino a mc. 500: 
- oltre mc. 500 e fino a mc. 1000: 
- oltre mc. 1000: 

- destinazione artigianale, industriale, commerciale, 
direzionale e turistica: 
- fino a mq. 100: 
- da mq. 100 a mq. 250: 
- oltre mq. 300: 

- destinazione agricola/rurale: 
- fino a mq. 100: 
- oltre mq. 100: 

 
 
 
 
 
 

€ 60,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 100,00 
€ 200,00 
€ 516,00 

 
 

€ 100,00 
€ 250,00 
€ 516,00 

 
€ 100,00 
€ 250,00 
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Permessi di Costruire in sanatoria: 
sanatoria ai sensi della vigente legislazione: 

 
 

sanatoria ai sensi della procedura del 
“Condono Edilizio” 

10% della sanzione 
con min. € 100,00 

max € 520,00 

 
€ 70,00 

Provvedimento Finale Unico (P.F.U.) 
(Sportello Unico Attività Produttive) 

Si applica la tabella per il rilascio del Permesso 
di Costruire (vedi sopra) 

se l’intervento comporta variazione dello 
strumento urbanistico vigente (DPR 447/1998): 

€ 516,00 

Voltura e/o Proroga del Permesso di Costruire o P.F.U. € 50,00 

Certificato di Agibilità o Inagibilità € 50,00 

Certificato Idoneità alloggio e/o rinnovo 

€ 60,00 

Se comporta sopralluogo 

€ 80,00 

ESENZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 

Interventi riguardanti l’installazione di pannelli 
solari e/o fotovoltaici, opere di abbattimento 

delle barriere architettoniche, occupazione di 
suolo pubblico (paga la TOSAP), certificati o 
attestazioni di idoneità alloggio (paga diritti 

all’Asl n. 3) 

SERVIZIO RIPRODUZIONE COPIE (FOTOCOPIE) 

Formato A/4 (anche fronte retro) 
Formato A/3 (anche fronte retro) 
Formato A/4 colori 
Formato A/3 particellare 
Formato A/3 colore 
Formato A/4 colori con foto 
Formato A/3 colori con foto 
DVD 
CD 
SCANSIONE file su supporto 
esterno 

€ 0,30 
€ 0,50 
€ 0,60 
€ 0,50 
€ 1,00 
€ 1,00 
€ 2,00 
€ 20,00 
€ 10,00 

Si applicano le stesse tariffe applicate per le fotocopie 

 
 

DIRITTI DI ACCESSO, RICERCA ATTI EDILIZIA PRIVATA 

Diritto di accesso atti da corrispondere al momento della 
presentazione della domanda 

€ 10,00 

Ulteriore diritto di ricerca qualora il recupero della pratica 
comporti ricerca di archivio 

Da un minimo di € 10,00 a un massimo 
di € 100,00 (*) 

 

 (*) L’importo viene stabilito dall’ufficio a seconda della laboriosità della ricerca e dalla 
quantità di pratiche reperite. 
 


