
DIRITTI DI SEGRETERIA (area tecnica) 

CERTIFICATI ED ATTESTAZIONI  

certificato di destinazione urbanistica;  € 50,00 

classificazione di interventi edilizi ai fini della  determinazione dell’I.V.A € 50,00 

Certificato di idoneità alloggio ex D.M. 5 luglio 1975 Gratuito 

Certificazioni ed  attestazioni urbanistico/edilizie non ricadenti nelle tipologie 
precedenti 

€ 30,00 

 
AUTORIZZAZIONI  
 

 Autorizzazioni amministrative per occupazione suolo pubblico  € 30,00 

 Autorizzazioni amministrative per posa / sostituzione insegne € 30,00 

 Autorizzazioni amministrative per taglio piante Gratuita 

 Autorizzazioni amministrative per lavori su suolo pubblico € 30,00 

Autorizzazione allo scarico reflui non recapitanti in pubblica fognatura € 30,00 

 Autorizzazioni amministrative non ricadenti nelle tipologie precedenti € 20,00 

 
AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE  
 

Autorizzazioni paesaggistiche ex DLgs 42/2004 € 130,00 

Autorizzazioni paesaggistiche semplificate € 70,00 

 
VALUTAZIONE PREVENTIVA EX ART 21 LR 15/2013 
 

Valutazione preventiva € 100,00 

 
PERMESSO DI COSTRUIRE (P.d.C.) ex art 17 LR 15/2013 
 

Permesso di costruire gratuito  € 100,00 

Permesso di costruire oneroso € 200,00 

Permesso di costruire oneroso convenzionato € 300,00 

*In caso di sanatoria i diritti di segreteria sono pari al doppio di quelli ordinari  

 
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (S.C.I.A) ex art 13 LR 15/2013 
 

restauro e risanamento conservativo  € 75,00 

ristrutturazione edilizia  € 100,00 

per tutti gli altri tipi di interventi  € 70,00 

*In caso di sanatoria i diritti di segreteria sono pari al doppio di quelli ordinari  

 



 
Comunicazioni interventi edilizi (C.I.L.A) ex art 7 comma 5 LR 15/2013 
 

CILA ex art 7 comma 5 LR 15/20213 € 50,00 

CILA   in sanatoria € 130,00 

 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ (SCEA) 
 

Segnalazione C.E.A.  
Solo Deposito 
Deposito con richiesta di attestazione  

 
€ 30,00 
€ 40,00 

Attestazioni di abitabilità / agibilità per avvenuto decorso del silenzio assenso su 
istanze trasmesse successivamente all’entrata in vigore Decreto del Presidente della 
Repubblica 22 aprile 1994, n. 425 

 
 

€ 40,00 

 
ALTRI PROCEDIMENTI 
 

Piani di riqualificazione Urbana ed ACCORDI OPERATIVI  € 300,00 

Procedimento in variante ex art 8 DPR 160/2010  € 350,00 

Procedura Ambientale semplificata (P.A.S.) es art 6 D.Lgs 28/2011 € 70,00 

Autorizzazione esercizio attività estrattive  € 200,00 

Rilascio numero di matricola ascensori € 20,00 

Deposito Progetto Strutturale  € 50,00 

Voltura titoli edilizi € 25,00 

Richieste titoli edilizi (P.d.C. – S.C.I.A. – C.I.L.A) ed ogni tipo di attestazione e/o 
certificazioni in genere relativamente ad opere di eliminazione di barriere 
architettoniche di cui alla legge 13/89 presentate da soggetti portatori di handicap o 
da loro delegati 

Gratuito 

Procedimenti avviati e/richiesti da ONLUS e Associazioni di Volontariato operanti sul 
territorio comunale senza scopo di lucro 

Gratuito 

 

ACCESSO AGLI ATTI 
 

Accesso agli atti con riferimenti ed indicazione delle pratiche 
€ 5,00 

per ogni pratica 

Accesso agli atti senza riferimenti delle pratiche (consultazione archivi) € 30,00 

Rimborso per copia A4  b/n - colore € 0,30 –0,60 

Rimborso per copia A3  b/n - colore € 0,50 –1,00 

Per riproduzione informatica (foto /cd/dvd) € 15 a pratica 
 



 

Modalità di versamento 
I diritti di segreteria possono essere pagati mediante: 

• Versamento  mediante bollettino postale su CCP 14525299 
Oppure 

• Bonifico bancario presso Credit Agricole Italia  
Cod IBAN IBAN      IT 10 X 06230 65220 000030059373 

 
In entrambi i casi occorre indicare come causale: Diritti di segreteria  [tipo pratica] 
 

 


