
Città di Verbania
Dipartimento Programmazione Territoriale

Deliberazione di Giunta Comunale n. 384 del 15/11/2019 
modificata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 443 del 20/12/2019

DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ISTRUTTORIA 
IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA

Legge 68/93 
art. 10 comma
10 punto g)

Permessi di Costruire diritti 
anno 2020

Permesso di Costruire: Nuova costruzione ai sensi dell'art. 
10 comma 1 delle N.A. del P.R.G. vigente

€ 541,00

Permesso di Costruire: altri casi € 130,00

Varianti a Permesso di Costruire 50% dell'importo versato 
per la richiesta del P.d.C. originario

Legge 68/93 
art. 10 comma
10 punto f)

Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata diritti 
anno 2020

Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata art. 6-bis T.U.E. € 50,00

Legge 68/93 
art. 10 comma
10 punti c) - g)

Segnalazione Certificata di Inizio Attività diritti 
anno 2020

Segnalazione Certificata di Inizio Attività relativa ad 
interventi per i quali dovrà essere corrisposto il contributo 
di costruzione ai sensi dell'art. 16 del T.U.E.

€ 271,00

Segnalazione Certificata di Inizio Attività relativa ad 
interventi per i quali non dovrà essere corrisposto il 
contributo di costruzione ai sensi dell'art. 16 del T.U.E.

€ 66,00

Autorizzazione in zona di vincolo paesistico-ambientale in 
subdelega ai sensi della L.R. 32/08

€ 66,00

Autorizzazione in zona di vincolo idrogeologico ai sensi 
della L.R. 45/89

€ 66,00

Legge 68/93 
art. 10 comma
10 punto f)

Certificati di agibilità diritti 
anno 2020

Certificati di agibilità art. 24 T.U.E.: importi fissi € 55,00

Legge 68/93 
art. 10 comma
10 punti a) - f)

Certificazioni e attestazioni in materia urbanistico-edilizia diritti 
anno 2020

Certificati di destinazione urbanistica art. 30 comma 2 
T.U.E.: fino a n. 2 particelle catastali

€ 28,00

Certificati di destinazione urbanistica art. 30 comma 2 
T.U.E.: oltre n. 2 particelle catastali

€ 55,00

Certificato urbanistico ex art. 5 L.R. 19/99 € 55,00



Legge 68/93 
art. 10 comma
10 punti d) - e)

Strumenti urbanistici esecutivi presentati da privati diritti 
anno 2020

Strumenti urbanistici esecutivi presentati da privati € 541,00

Strumenti urbanistici esecutivi presentati da privati per i 
quali necessita la Valutazione Ambientale Strategica

€ 541,00 + 50%

Varianti urbanistiche specifiche e di carattere geologico € 541,00

Certificati di idoneità alloggio diritti 
anno 2020

Certificati di idoneità alloggio per emersione lavoro 
irregolare di cittadini extracomunitari ex L. 102/09; 
contratto di soggiorno per lavoro subordinato, permesso di 
soggiorno, coesione familiare e ricongiungimento familiare 
ai sensi del D.Lgs. 286/99

 € 22,00

Attività di Vigilanza Edilizia diritti 
anno 2020

Attività di Vigilanza Edilizia su richiesta/esposto da parte 
di privato

€ 102,00

Tariffa relativa agli oneri derivanti dalla valutazione da parte dell'Agenzia delle Entrate –
Territorio  delle  opere  eseguite  in  violazione  edilizia  ed  assimilabili  in  sanatoria
finalizzata all'applicazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.  37 comma 4 del
D.P.R. 380/01

Per pagamenti tramite bonifico:

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Agenzie : Largo Tonolli, 34 – 28922 Verbania
Piazza Ranzoni, 37 – 28921 Verbania

Coordinate IBAN:    IT05X  05696  22400  00000  2401X06


