
 
Allegato 1) alla delibera di Giunta Comunale GENNAIO 2018 

IMPORTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SUGLI ATTI EDILIZI 

Tipologia di atto Importo in Euro 

CERTIFICATI  

CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA fino a 5 mappali              €   50,00 
da 6  a 10 Mappali          € 100,00 
oltre 10 Mappali           € 150,00 
urgenza (entro 10 gg lavorativi) 
fino a 5 mappali           € 100,00 
da 6  a 10 Mappali          € 200,00 
oltre 10 Mappali           € 300,00 

ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI VARIE IN MATERIA  EDILZIA E     

URBANISTICA, ecc... 
€ 60,00 

CERTIFICAZIONI DI IDONEITA’ ALLOGGIO   € 12,00 

AUTORIZZAZIONI  

 
 

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA  (Parte III art.146 D. Lgs n. 

42/2004)    
€ 60,00 

AUTORIZZAZIONE PER PASSO CARRAIO € 36,00 

AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO  € 60,00 

OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO € 6,00 

AUTORIZZAZIONI URBANISTICHE 

 
 

Piani Particolareggiati di Iniziativa Privata e loro varianti € 480,00 

Piano per l’esercizio dell’attività estrattiva € 480,00 

Piano di Sviluppo Aziendale € 480,00 

PERMESSI DI COSTRUIRE (art.11 L.R. n. 31/2002)  

a titolo gratuito € 120,00 

con contributo di costruzione fra € 0 e € 2.000,00 € 180,00 

con contributo di costruzione fra € 2.001,00 e €  5.000,00 € 240,00 

con contributo di costruzione fra € 5.001,00 e 15.000,00  € 420,00 

con contributo di costruzione fra € 15.001,00 e € 25.000,00  € 540,00 

con contributo di costruzione oltre Euro 25.000,00            € 600,00 

VOLTURE E RINNOVI PERMESSI DI COSTRUIRE e S.C.I.A. € 120,00 

C.I.L. Ex Art. 6 co. 2 lett,. a) b), c), d), e) D.P.R. n. 380/2001 € 72,00 

P.A.S.  € 72,00 

S.C.I.A                                                                                                                       

manutenzione straordinaria (opere e modifiche necessarie per 

rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per 

realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre 

che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità e non 

comportino modifiche delle destinazioni d’uso) 

€ 72,00 



interventi di risanamento conservativo e restauro  relativi a 1 unità immobiliare:                 €   72,00 
per 2 –6 compreso unità immobiliari     €  180,00 
oltre 6 unità immobiliari                         €  360,00 

interventi, consistenti in manufatti, di eliminazione delle barriere 

architettoniche in edifici esistenti qualora interessino gli immobili 

compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D.Lgs n. 42/2004,nonché 

gli immobili aventi valore storico-architettonico individuati dagli 

strumenti urbanistici comunali ovvero riguardino elementi strutturali 

dell’edificio o alterino anche la sagoma dell’edificio;  

€ 72,00 

recinzioni, i muri di cinta e le cancellate   € 72,00 

ristrutturazione edilizia:  

a titolo gratuito € 120,00 

con contributo di costruzione fra € 0 e €  2.000,00 € 180,00 

con contributo di costruzione fra € 2.001,00 e €  5.000,00 € 240,00 

con contributo di costruzione fra € 5.001,00 e € 15.000,00 € 420,00 

con contributo di costruzione fra € 15.001,00 e € 25.000,00   € 540,00 

con contributo di costruzione oltre €  25.000,00 € 600,00 

 interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti 

di cui alla L.R. 6 aprile 1998, n. 11:     
€ 180,00 

mutamenti di destinazioni d’uso senza opere: € 120,00 

modifiche funzionali di impianti esistenti già destinati ad attività 

sportive senza creazione di volumetria 
€ 72,00 

l’installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la 

realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature 
esistenti:      

€ 72,00 

modifiche progettuali e le variazioni in corso d’opera di cui agli art. 18 

e 19 della L.R. 31 del 25/11/2002:  
€ 120,00 

realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unità 

immobiliari, nei casi di cui all’art. 9, comma 1, della Legge 

24/03/1989, n. 122, esclusi gli immobili collocati nei centri storici 

€ 120,00 

opere pertinenziali purché qualificate come interventi di nuova 

costruzione, secondo quanto disposto dalla lettera g.6) dell’Allegato 

alla L.R. 31 del 25/11/200:      

€ 180,00 

significativi movimenti di terra senza opere non 
connessi all’attività agricola  
 

€ 72,00 

Impianti pubblicitari, insegne € 72,00 

CONDONI  

CONDONI ANNO 1994   

SANATORIE E CONDONO  L. N. 23/2004  

a titolo gratuito                  € 144,00 

con contributo di costruzione fra € 0 e € 2.000,00 € 216,00 

con contributo di costruzione fra € 2.001,00 e €  5.000,00 € 288,00 



con contributo di costruzione fra € 5.001,00 e € 15.000,00 € 504,00 

con contributo di costruzione fra € 15.001,00 e € 25.000,00                              € 648,00 

con contributo di costruzione oltre Euro 25.000,00            € 720,00 

Intervento di manutenzione straordinaria € 86,00 

interventi di risanamento conservativo e restauro  relativi a 1 unità immobiliare:               €   86,00 
per 2 –6 compreso unità immobiliari    € 216,00 
oltre 6 unità immobiliari                        € 432,00 

interventi, consistenti in manufatti, di eliminazione delle barriere 

architettoniche in edifici esistenti qualora interessino gli immobili 

compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D.Lgs n. 42/2004,nonché 

gli immobili aventi valore storico-architettonico individuati dagli 

strumenti urbanistici comunali ovvero riguardino elementi strutturali 

dell’edificio o alterino anche la sagoma dell’edificio;  

€ 86,00 

recinzioni, i muri di cinta e le cancellate  € 86,00 

 interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti 

di cui alla L.R. 6 aprile 1998, n. 11:     
€ 216,00 

mutamenti di destinazioni d’uso senza opere: € 144,00 

modifiche funzionali di impianti esistenti già destinati ad attività 

sportive senza creazione di volumetria 
€ 86,00 

l’installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la 

realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature 
esistenti:      

€ 86,00 

modifiche progettuali e le variazioni in corso d’opera di cui agli art. 18 

e 19 della L.R. 31 del 25/11/2002:  
€ 144,00 

realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unità 

immobiliari, nei casi di cui all’art. 9, comma 1, della Legge 

24/03/1989, n. 122, esclusi gli immobili collocati nei centri storici 

€ 144,00 

opere pertinenziali purché qualificate come interventi di nuova 

costruzione, secondo quanto disposto dalla lettera g.6) dell’Allegato 

alla L.R. 31 del 25/11/200  

€ 216,00 

significativi movimenti di terra senza opere non connessi all’attività 

agricola  
€ 86,00 

Impianti pubblicitari, insegne € 86,00 

VALUTAZIONI PREVENTIVE 

 
 

spese istruttorie relative a valutazione preventiva non complessa per 

S.C.I.A. 
€ 120,00 

spese istruttorie relative a valutazione preventiva  complessa per 

S.C.I.A. 
€ 144,00 

spese istruttorie relative a valutazione preventiva non complessa per 

permesso di costruire 
€ 240,00 

spese istruttorie relative a valutazione preventiva complessa per € 300,00 



permesso di costruire 

spese istruttorie relative a valutazione preventiva di Piano 

Particolareggiato 
€ 324,00 

CONFORMITA’ EDILIZIE/ABITABILITA’/AGIBILITA’ € 72,00 

 
 
 

IMPORTI DEI DIRITTI DI RICERCA E VISURA PRATICHE EDILIZIE 

ACCESSO AGLI ATTI EDILIZI Diritti di ricerca e visura 

Accesso Digitale 
URGENZA: per la consegna entro 10 gg lavorativi dalla richiesta di accesso 
(da specificare e motivare nel modello), raddoppio dei diritti dovuti 

 

Ricerca delle prime tre pratiche 
 

€ 30,00 

Per ogni pratica oltre le prime tre 
(fino alla decorrenza dell’importo massimo di €100,00) 

 
€ 10,00 

Accesso Cartaceo* 
URGENZA: per la consegna entro 10 gg lavorativi dalla richiesta di accesso 
(da specificare e motivare nel modello), raddoppio dei diritti dovuti 

 

Ricerca delle prime tre pratiche 
 

€ 50,00 

Per ogni pratica oltre le prime tre 
(fino alla decorrenza dell’importo massimo di €150,00) 

 
€ 10,00 

• Oltre ai costi di riproduzione fotocopie, eliocopie, ecc  

  
 
 


