
TABELLA “A” – DIRITTI SEGRETERIA S.U.E. 

a)certificati di destinazione urbanistica 

 (art.35 co.1 L.R.16/2008) 

 fino a 5 mappali  €  26,93 

 (doppi in caso di urgenza) 

oltre i 5  mappali € 61,20 

(doppi in caso di urgenza)   

b) pareri preventivi (art.35 co.3 L.R.16/2008) € 100,00 

c) Comunicazione Avvio Lavori  

(art.6 com1 lett.e-bis) 

€   40,00 

d) Comunicazione Inizio Lavori Asseverata 

(CILA)  (art.6-bis DPR 380/2001) 

 

€ 86,16 

 

e) Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

(SCIA) (art.22 e 37 DPR 380/2001)   

€ 118,47 

(sono fatti salvi i maggiori importi dovuti) 

f) Autorizzazione paesistica Dlgs.42/2004  € 118,47 

g) SCIA alternativa al permesso di costruire 

(art.23 DPR 380/2001), Permesso di Costruire 

(art.20 DPR 380/2001)  Permesso di costruire in 

sanatoria (art.36 DPR 380/2001) 

 

 

g.1gratuito :art.17Dpr380/2001                           

                             

   € 118,47     

g.2 – oneroso per ristrutturazioni edilizie: 

 

fino a mc 400                              € 212,17 

-da mc.400 a mc 600                   € 333,87 

-da mc 600 a mc 1000                 € 463,11 

-oltre i 1000 mc                           € 516,46 

 

g.3 – per nuove costruzioni residenziali ed - fino a 600 mc                             € 300,48 



agricole : 

 

-da mc 600 ed oltre i 1000            € 516.46 

h) Segnalazione Certificata di Agibilità  

(art.24 DPR 380/2001) 

€ 86,16 

i) autorizzazioni per l’attuazione di Piani di 

recupero di iniziativa dei privati  

( Capo III DPR 380/2001)  

€ 83,42 

l) autorizzazione per la lottizzazione di aree € 269,25 

m) richiesta certificati ed attestazioni in 

materia urbanistico-edilizia , quali : attestazioni , 

titoli edilizi di variante, svincolo polizze 

fideiussorie , nulla osta ,  rinnovi , volture , visure 

atti d’ufficio, sopralluoghi ed attestazioni 

generiche a seguito di sopralluoghi in materia 

urbanistico-edilizia , ricerche atti d’ufficio ) 

€ 86,16 

n) condono edilizio 

concessioni edilizie art.31 Legge 47/85 e art.39 

L.724/85 

€ 85,21 

o) Conferenza dei Servizi (art.14 Legge 241/90)  

o.1) istruttoria pratiche oggetto di conferenza dei 

Servizi 

€ 172,32 

 o.2) provvedimenti finali di Conferenza dei 

Servizi   

€ 516,46 

 


