
ISTITUZIONE/ADEGUAMENTO TARIFFE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA 

SETTORE TECNICO 

 

DESCRIZIONE 

 

IMPORTI 

CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA - CDU 

    
 

Da 1 a 5 mappali   *15,00  

da 6 a 15 mappali   *30,00  

Da 16 a 30 mappali   *55,00  

Oltre 30 mappali *80,00 

Nel caso non venga allegato estratto di mappa – incremento percentuale 20% 

  

CERTIFICATO URBANISTICO - CU 50,00 

  

C.I.L. – Comunicazione inizio lavori / A.E.L. – Attività edilizia libera *10,00 

  

C.I.L.A. – Comunicazione inizio lavori asseverata 
(Ad esclusione di quella per interventi in materia di eliminazione delle barriere 

architettoniche) 

 

 *15,00  

  

S.C.I.A. - Segnalazione certificata di inizio attività  
(Ad esclusione di quella per interventi in materia di eliminazione delle barriere 

architettoniche) 

S.C.I.A. - Segnalazione certificata di inizio attività alternativa al Permesso 

di costruire 
 (Ad esclusione di quella per interventi in materia di eliminazione delle barriere 

architettoniche) 

 

   

Da € 0,00 a € 1.000,00 di contributo di costruzione *100,00   

Da € 1.000,01 a € 4.000,00 di contributo di costruzione 150,00 

Da € 4.000,01 a € 7.000,00 di contributo di costruzione 180,00 

Da € 7.000,01 a € 10.000,00 di contributo di costruzione 240,00 

Da € 10.000,01 a € 13.000,00 di contributo di costruzione 350,00 

Oltre € 13.000,00 di contributo di costruzione 500,00 

  

PERMESSO DI COSTRUIRE 

 
 

Da € 0,00 a € 1.000,00 di contributo di costruzione 100,00 

Da € 1.000,01 a € 4.000,00 di contributo di costruzione 150,00 

Da € 4.000,01 a € 7.000,00 di contributo di costruzione 180,00 

Da € 7.000,01 a € 10.000,00 di contributo di costruzione 240,00 

Da € 10.000,01 a € 13.000,00 di contributo di costruzione 350,00 

Oltre € 13.000,00 di contributo di costruzione 500,00 

 

 
 



PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA 

(Condoni ancora da definire/rilasciare) 

 

 

Condoni anno 1985 – onerosi   516,00 

Condoni anno 1985 – gratuiti   258,00 

Condoni anno 1994      52,00 

Condoni anno 2004     52,00 

  

VOLTURA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE 

 
10,00 

  

S.C.A. – Segnalazione certificata di agibilità  

 
  *75,00  

  

AUTORIZZAZIONI correlate ad INTERVENTI EDILIZI  

Autorizzazione paesaggistica per interventi in aree di vincolo paesaggistico (D.Lgs 

42/2004) 

 

 150,00 

Autorizzazione per interventi in aree di Vincolo Idrogeologico (L.R.45/89) 

 
  100,00 

NULLA OSTA ACUSTICO  

 
30,00 

ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA  

(correlata ad istanza di Permesso di Costruire in sanatoria di opere realizzate in aree di 

vincolo paesaggistico (D.Lgs 42/2004) 

 

100,00 

  

AUTORIZZAZIONE DI VARIO GENERE 

 
 

Autorizzazione per scarico reflui 

Autorizzazione per allacciamento alla fognatura comunale 

 

  50,00 

Autorizzazione per manomissione del suolo pubblico (anche per pubblici servizi) 

 
  100,00 

Autorizzazione per occupazione temporanea del suolo pubblico 

 
  100,00 

Autorizzazione per impianti di telefonia mobile  e per impianti radio e televisivi 

(oltre alle spese di istruttoria se previste per legge) 
100,00 

Autorizzazione / PAS per impianti fotovoltaici sino a 20Kw (oltre alle spese di 

istruttoria se previste per legge) 
100,00 

Autorizzazione per impianti fotovoltaici oltre a 20Kw (oltre alle spese di istruttoria 

se previste per legge) 
200,00 

Autorizzazioni/provvedimenti non compresi nelle  precedenti casistiche 

 
  30,00 

 

 

 

 

STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI DI INIZIATIVA PRIVATA 

(P.E.C.L.I - Piani Esecutivi Convenzionati/ P.D.R. - Piani di Recupero)  
Diritti di segreteria determinati in base alla Superficie Territoriale di intervento 

(da versare in sede di approvazione del Piano e comunque non oltre il rilascio del primo 

Permesso di Costruire attuativo) 

 



Fino a mq 1.000  150,00 

Da mq 1.001 a mq 5.000  230,00 

Da mq 5.001 a mq 15.000  300,00 

Oltre mq 15.000  500,00 

  

DENUNCIA OPERE STRUTTURALI 

 
 * 50,00 

  

DEPOSITO FRAZIONAMENTO CATASTALE 

 
  *30,00 

  

ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI 

 
 

Diritto fisso per istruttoria su istanza   *10,00                       

Diritto di ricerca (per ogni pratica) ** 3,00 

oltre a Rimborso fotocopie  0,20 formato carta A4 

0,25 formato carta A3 

  

CERTIFICATI ED ATTESTAZIONI 

 
 

CERTIFICATO DI IDONEITA’ ALLOGGIATIVA 

 
 20,00 

Certificati ed attestazioni susseguenti a sopralluoghi e/o verifica nell’interesse del 

privato 

 

 100,00 

Certificati ed attestazioni senza sopralluoghi nell’interesse del privato 

 
  50,00 

Certificati ed attestazioni diverse 

 
10,00 

 

 

NOTE: 

 

*Versamenti (importi minimi) da allegare contestualmente alla presentazione della pratica edilizia e/o della 

richiesta (salvo successiva richiesta di conguaglio) 

** per pratica si intende ogni domanda/istanza in ambito edilizio rintracciata in archivio a prescindere 

dall’eventuale esito favorevole della medesima o dall’eventuale presenza/assenza del provvedimento e/o 

dell’elaborato grafico. 

 

 


