
DIRITTI DI SEGRETERIA  
art. 10 comma 10) D.L. 18.1.1993 n. 8  
convertito con legge 19.3.1993 n. 68   

 

 

Certificati di destinazione urbanistica  
art. 10 comma 10) lett. a) 

 

Fino a 5 mappali € 30,00 

da 6 a 10 mappali € 40,00 

oltre 10 mappali € 1,00 per ogni mappale in più  fino max € 52,00 € 52,00 

 

CILA  -  CEA assimilate ad art.10 comma 10) lett. b) 
Attività libera art. 6 comma 2 lett. a) ed e-bis) DPR 380/2001  € 30,00 

Comunicazioni di eseguita attività art. 42 comma 2) L.R. 12/2005  € 30,00 

 

DIA  -  SCIA  art. 10 comma 10) lett. c) 

Opere di manutenzione straordinaria art. 3 lett. b) DPR 380/2001  € 60,00 

Opere di restauro e risanamento conservativo art. 3 lett. c) DPR 
380/2001 

 € 120,00 

Per varianti a concessioni già rilasciate che non incidano sui 
parametri urbanistici e sulle volumetrie art. 22 comma 2) DPR 
380/2001 

 € 120,00 

Per parcheggi di pertinenza e non in sottosuolo    € 120,00 

Per tutti gli altri interventi non rientranti fra quelli di cui sopra   € 60,00 

Per interventi volti all’eliminazione delle barrire architettoniche    esente 

  

Autorizzazioni attuazione piani di recupero di iniziativa privata  
art. 10 comma 10) lett. d) 

Art. 30 legge 457/78  € 516,00 

 

Autorizzazioni per lottizzazione di aree art. 10 comma 10) lett. e)  
Art. 28 legge 1150/42  € 516,00 

 



Certificati ed attestazioni in materia urbanistico-edilizia in generale, volture, 
agibilità, proroghe   

art. 10, comma 10) lett. f)   € 52,00 

 

 

 Permessi di costruire/DIA di nuova costruzione o di ristrutturazione 
art. 10 comma 10) lett. g) 

 nuovo ristrutturazione 

Fino a    500 mc. o 200 mq. € 120,00 € 60,00 

Fino a 1.000 mc. o 400 mq. € 160,00 € 80,00 

Fino a 2.500 mc. o 1.000 mq. € 280,00 € 140,00 

Fino a 5.000 mc. o 2.000 mq. € 380,00 € 190,00 

Oltre   5.000 mc. o 2.000 mq. € 517,00 € 258,50 

Concessioni gratuite ai sensi di legge  € 120,00 

 

 Condoni edilizi, sanatorie, accertamenti di conformità 
Si applicano i medesimi diritti previsti per i titoli abilitativi ordinari 

 

 

Diritti di ricerca pratiche d’archivio edilizie urb anistiche 
  

Per ogni pratica (escluso costi di riproduzione)    € 10,00 

 


