
DESCRIZIONE 
Diritti 

Segreteria
NOTE

fino a 5 particelle  compreso istruttoria € 10,00

da 6 particelle e fino a 20 € 20,00

quota fissa ricerca archivio € 20,00

per ogni facciata riprodotta A3 € 0,50

per ogni facciata riprodotta  A4
€ 0,40

Procedimenti con autocertificazione in S.C.I.A. € 100,00

Procedimenti con autocertificazione in C.I.L.A. 

e comunicazioni  art. 3 L.R. 16/2016 e L.R. 

4/2003

€ 80,00

Autorizzazione allo scarico in fossa tipo Imhoff € 70,00

manufatti fino a mc. 200 € 100,00

manufatti da mc. 201 a  500 € 200,00

manufatti oltre mc. 501 a 1000 € 300,00

manufatti oltre mc. 1000 € 500,00

Per interventi di cui all'art. 36 D.P.R. 380/01 (ex 

art. 13 L.R. 37/85) vedi permessi di costruire € 100,00 € 100,00

Pratiche di Agibilità  e/o  - conformità di edifici  

S.C.A.
Immobili residenziali € 100,00 € 100,00

fino a mq. 5.000
€ 1.000,00

da mq. 5.000 a mq. 10.000
€ 1.500,00

oltre  mq. 10.000 
€ 2.000,00

Interventi convenzionati  art. 20 L.R. 16/2016, 

anche con cessioni di aree, escluso i diritti 

istruttoria del progetto

€ 300,00

Attestazione deposito tipi di frazionamento € 50,00 € 100,00

Diritti di segreteria per rogito vincoli Urbanistici 

( vinvolo parcheggio, convenzioni ecc) 
€ 100,00

Richiesta Urgenza rilascio atti della Pubblica 

Amm/ne

la richiesta di urgenza dovrà essere corredata da 

versamento 
€ 150,00

Pareri preventivi su proposte progettuali art. 13 

R.E.C.
€ 100,00

Sopralluoghi tecnici richiesti da privati- escluso 

pubblico interesse o pubblica o privata 

incolumità 

€ 100,00

Richiesta allineamento per inizio lavori € 100,00

Richiesta attivazione procedura di variante 

urbanistica ( con esclusione dei casi di 

decadenza vincoli )

€ 200,00

Verifica agibilità temporanea di locali € 200,00 € 100,00

Rilascio autorizzazioni per rilascio passi 

carrabili 
€ 100,00

Autorizzazioni sosta temporanea , sosta per 

attività commerciali,chiusura viabilità, ecc. € 50,00

Rilascio parking pass € 50,00

Volturazione di titoli abilitativi € 50,00 € 100,00

S.C.A. per abbattimento barriere 

architettoniche 
esente 

Il Dirigente ad interim

     F.to   Arch. Enrico Minafra

Tabella 1 - Diritti istruttoria e Diritti di Segreteria -  S.U.E. - Edilizia  Privata  -

 Condono Edilizio - Abusivismo e Ufficio Traffico 

Permessi di Costruire, compreso Condono 

edilizio leggi 47/85-724/94 e 326/2003

Piani di Lottizzazione

Procedimenti con autocertificazione in SCIA 

Alternativa al PdC

€ 100,00

€ 100,00

€ 100,00

€ 110,00 € 100,00

DIRITTI ISTRUTTORIA                                                         

Certificato di destinazione Urbanistica di cui 

all'art. 18, 2° comma , legge 28/02/1985, n° 47, 

così come sostituito dal DPR n° 380/01 e s.m.i. 

La richiesta può 

rigrardare un solo 

foglio di mappa e 

contenere un massimo 

di 20 particelle

Copie Conformi

dall'01 Giugno 2022

€ 100,00

Sopralluoghi per pareri su richiesta suolo 

pubblico 
€ 50,00


