
  
Allegato a D.G. n. 216 del 28/11/2022 

 
SETTORE II  PIANIFICAZIONE, EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE, COMMERCIO 

 
DIRITTI DI SEGRETERIA 

 
 
(Art. 10 del D.Lgs 18.01.1993 n. 08 convertito in Legge 19.03.1993, n. 68 modificato dall’art. 2 della Legge 
23.12.1996, n. 662 e dall’art. 1, comma 50, della Legge 30.12.2004, n. 311); 
 

Certificato di destinazione urbanistica € 50,00 

Per ogni mappale oltre il primo €   3,00 

Supplemento in caso di urgenza (rilasci entro 15 giorni dalla richiesta) per ogni istanza € 50,00 

  
 

C.I.L. – Comunicazioni attività edilizia libera ex art 6 DPR 380/2001  
e cambio di destinazione d’uso senza opere 

€ 50,00 

  
 

C.I.L.A. – S.C.I.A. ex art. 22, commi 1 e 2, DPR 380/2001 (gratuita) 
 

istanza iniziale (presentazione tramite S.U.E. e S.U.A.P.) € 100,00 

1^ variante  € 120,00 

2^ variante € 150,00 

Varianti successive € 180,00 

  

Permesso di Costruire e S.C.I.A. ex art 23 DPR 380/2001 (onerosa) 
 

(presentazione tramite S.U.E. e S.U.A.P.)  

1.Per interventi sino a mc 500  € 120,00 

   1^ variante  € 160,00 

   2^ variante € 200,00 

   Varianti successive € 250,00 

  

2.Per interventi da mc 501 a mc 800 € 260,00 

   1^ variante  € 280,00 

   2^ variante € 300,00 

   Varianti successive € 350,00 

  

3.Per interventi da mc 801 a mc 1200 € 360,00 

   1^ variante  € 380,00 

   2^ variante € 400,00 

   Varianti successive € 450,00 

  

4.Per interventi da mc 1201 a mc 2000  € 460,00 

   1^ variante  € 480,00 

   2^ variante € 500,00 

   Varianti successive € 550,00 

  

5.Per interventi oltre mc 2000  € 560,00 

   1^ variante  € 580,00 

   2^ variante € 600,00 

   Varianti successive € 650,00 

  

S.C.I.A. e Permessi di costruire in sanatoria (S.U.E. e S.U.A.P) € 516,00 



  

Permesso di costruire convenzionato, lottizzazione di Piani 
Attuativi, P.A. in variante a P.G.T., variante tramite S.U.A.P.  

 
€ 550,00 

  

Autorizzazione paesaggistica (S.U.E. e S.U.A.P.) € 120,00 

  

Richiesta accesso atti amministrativi e ricerca per singolo edificio 
 

Fino ad un massimo di 3 pratiche relative al fabbricato € 50,00 

Per ogni ulteriore pratica €  5,00 

Supplemento per richiesta in via di urgenza (da evadere entro 10 gg) € 50,00 

Scansione di ogni allegato alla pratica dal formato A2 (gratuiti formati A3 o A4) € 10,00 

  
 

Volturazione permessi di costruire (S.U.E. e S.U.A.P.) € 60,00 

  
 

Proroga ultimazione lavori (S.U.E. e S.U.A.P.) € 100,00 

 
 

Segnalazione certificata di agibilità (S.U.E. e S.U.A.P.) € 60,00 

  
 

Definizione e calcolo del valore di mercato per edifici ricadenti in 
aree P.E.E.P. 

 

Rilascio valore immobile  € 100,00 

Certificato decadenza vincolo € 100,00 

  
 

Attestazione e autorizzazione in materia edilizio-urbanistica 
 

(Condono, manomissione suolo pubblico con esenzione società partecipate, insegna 
pubblicitaria cad. una, deposito sismico, altri certificati con istruttoria) 

€ 100,00 

  
 

Parere preventivo e/o di conformità   
 

Progetti edilizi S.U.E. e S.U.A.P. e piani urbanistici € 150,00 

  
 

Attestazione in materia edilizio-urbanistica senza istruttoria 
 

(Deposito frazionamenti catastali, matricola ascensore, altre attestazioni) € 25,00 

  

Attestazione di idoneità alloggio residenziale € 100,00 

 
 

Attività commerciali, artigianali e produttive  
 

1. Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale A.U.A. per nuove attività, modifiche, 
rinnovo autorizzazione, parere comunale su impatto acustico – DPR 59/13 

€ 100,00 

 
 

2. S.C.I.A. art.19 L.241/90 
 

 Avvio nuova attività, trasferimento attività non soggetta ad A.U.A./soggetta ad A.U.A. 
dopo ottenimento A.U.A. stessa 

€ 50,00 

Modifica, sub ingresso, cessazione attività  € 25,00 

  

 

 


