
Diritti di segreteria in materia edilizia e urbanistica –   
Approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 16.05.2016 

  

TIPOLOGIE DOCUMENTO  
IMPORTO  

(x pratica) 

C.I.L.A. 

(art. 6 comma 2, lett. a b c d e, D.P.R. 380/2001) 

Per ogni unità immobiliare o parti 

comuni  
€ 50,00 

D.I.A. in regime ordinario  SENZA INCREMENTO DI 

VOLUMETRIA O S.U.L. 

SCIA 

Per la prima unità immobiliare o 

parti comuni(rivalutazione) 
114.60 

Ogni ulteriore unità immobiliare € 35,00 

Altre D.I.A.-SCIA € 114,60 

 C.I.L./CILA € 50,00 

Permessi di Costruire e D.I.A./S.C.I.A. alternativa al 

permesso di costruire  

Volume fino a 100 

mc(rivalutazione) 
€ 57,30 

Volume da mc 101 a mc 

300(rivalutazione) 
€ 114,60 

 

Volume da mc 301 a mc 

600(rivalutazione) 
€ 171,90 

Volume da mc 601 a mc 

1000(rivalutazione) 
€ 458,40 

Oltre  a mc 1000(rivalutazione) € 916,80 

Altri permessi di costruire  € 150,00 

Istruttoria pratiche P.D.R. L.457/1978 (rivalutazione) € 171,90 

Istruttoria pratiche lottizzazione(rivalutazione) € 573,00 

Istruttoria pratiche ambientali D. Lgs.42/2004(rivalutazione) € 114,60 

VARIANTI al P.D.C. (rivalutazione) € 114,60 

  

  

PIANI ATTUATIVI 

Relativi a singoli edifici € 226,00 

Per SUL fino a 2000 mq € 565,00 

Per SUL compresa tra 2001 e 5000 

mq 
€ 848,00 

Per SUL maggiore di 5000 mq € 1.130,00 

Pareri preventivi € 90,00 

Certificazioni varie 

Per autorizzazione allo scarico di 

competenza comunale ai sensi del 

D.Lgs: 152/1999 

€ 50,00 

Uso del Suolo  € 100,00 



(art. 8 L. 94/82) 

Certificazione di idoneità 

alloggiativa 
€ 30,00 

Deposito frazionamenti 

catastali(rivalutazione) 
€ 29.82 

Ogni altro tipo di certificato non 

ricompreso nelle fattispecie 

contemplate 

€ 29.82 

Certificati di agibilità/inagibilità 

Fino a 4 unità immobiliari  € 50,00 

Dalla 5^ in avanti  € 20,00 

Certificati di destinazione urbanistica (art. 30 D.P.R. 

380/01) e Centro Storico 

Fino a 3 particelle(rivalutazione) € 57,30 

Da 4 a 5 particelle(rivalutazione) € 85,95 

 Da 5 a 8(rivalutazione) € 114,60 

 

Oltre 8 e fino ad un massimo di 

20(oltre 20 dovrà essere richiesto 

ulteriore certificato) (rivalutazione) 

€ 144,19 

Accesso agli atti 

(Regolamento accesso Atti D.C.C. n.63 DEL 27.07.2010) 

 

Costo di ricerca  

 

€ 0,10 per ogni foglio del 

documento  

Costo di riproduzione € 0.08 formato facciata  A4  

 € 0.015 formato facciata A3 

  

Rilascio di copia di ogni pratica 

edilizia, comprese le varianti;  

Come da REGOLAMENTO 

COMUNALE  approvato con 

D.C.C. n. 63 DEL 27.7.2010  

  

Comunicazione impianti produzione energia rinnovabile (D.Lgs. 115/2008) € 30,00 

ESCLUSIONI 

Sono escluse dal pagamento dei diritti le opere e gli interventi per 

l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 2 della 

Legge 09/01/1989 n. 13 

 

Procedimenti di rinnovo/voltura/proroga di titoli 
autorizzativi € 100,00 

Procedimenti di rinnovo/voltura/proroga di titoli autorizzativi  
€100,00 

Attestato di deposito documenti  € 45,00 

Autorizzazione ad esporre targa professionale  € 55,00 

Ricerca pratiche in archivio Pratica con data anteriore all’anno 1990   € 50,00 

 Pratica con data compresa dall’anno 1990 all’anno 2010  € 25,00 

 

 


