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anno 2023 
 

PROCEDIMENTI AFFERENTI A 
PRATICHE EDILIZIE, ATTI URBANISTICI E ATTI DELL’UFFICIO 

AMBIENTE 
 

diritti di istruttoria 
 

 
N. Voce Tipo atto Importo 

   

01 
Autorizzazioni a carattere temporaneo e SCIA per 
annessi agricoli senza PMAA (ad es. art. 122 del R.U.) 

€ 100,00 

02 Richieste di pareri preventivi € 80,00 
03 Nulla osta atto d'assenso € 50,00 
04 Autorizzazioni paesaggistiche € 50,00 
05 Art. 181 D.lgs 42/2004 € 50,00 
06 Autorizzazione vincolo idrogeologico € 50,00 

   

07 
Interventi per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche 

€ 10,00 

08 Comunicazione Inizio Lavori (CIL) € 20,00 
09 Comunicazione Asseverata di Inizio Lavori (CILA) € 40,00 

10 
SCIA per interventi di manutenzione straordinaria, 
restauro e consolidamento 

€ 50,00 

11 SCIA per interventi di ristrutturazione edilizia € 150,00 

12 
SCIA per interventi di ristrutturazione con 
ampliamento volumetrico 

€ 200,00 

13 
Permessi di costruire per piscine, biolaghi ed impianti 
sportivi privati 

€ 300,00 

   
14 Permessi di costruire per restauri e consolidamenti  € 110,00 
15 Permessi di costruire per interventi di ristrutturazione € 200,00 

16 
Permessi di costruire per interventi di ristrutturazione 
con ampliamenti volumetrici 

€ 350,00 

17 
Permessi di costruire per interventi di sostituzione 
edilizia 

€ 400,00 

18 
Permessi di costruire per interventi di ristrutturazione 
urbanistica 

€ 500,00 

19 Permessi di costruire per nuovi edifici fino a 1.000 mc.  € 400,00 
20 Permessi di costruire per nuovi edifici oltre 1.000 mc. € 500,00 
21 Deposito di varianti ai sensi dell’art. 143 L.R.65/2014 € 40,00 
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22 Permessi di costruire per varianti in corso d’opera  € 150,00 
23 Permessi di costruire per opere di urbanizzazione € 250,00 
24 Permessi di costruire in sanatoria o postumi € 500,00 
25 Attestazioni di conformità in sanatoria o postume € 400,00 
26 SCIA in sanatoria € 400,00 

   
27 Attestazioni di Abitabilità/Agibilità € 80,00 
28 Rilascio matricole ascensori € 10,00 

   
29 Piani attuativi di iniziativa privata  € 500,00 
30 Progetti Unitari o ATCC € 300,00 

31 
Programmi di miglioramento agricolo con valenza di 
piano attuativo 

€ 500,00 

32 
Programmi di miglioramento agricolo senza valenza di 
piano attuativo 

€ 250,00 

   

33 
Determinazioni prezzi massima cessione immobili 
PEEP costituiti da residenze e relativi accessori 

€ 500,00 

34 
Determinazioni prezzi massima cessione immobili 
PEEP costituiti da unità immobiliari diverse dalla 
residenza 

€ 150,00 

   

35 
Autorizzazione allo scarico per acque reflue 
domestiche ed assimilabili che non recapitano in 
pubblica fognatura 

€ 50,00 

 

 
 
 
 
La corresponsione dei diritti dovrà avvenire 
contestualmente alla presentazione della domanda o della 
pratica edilizia. 
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anno 2023 
 

ACCESSO DOCUMENTALE DI 
PRATICHE EDILIZIE, ATTI URBANISTICI E ATTI DELL’UFFICIO 

AMBIENTE 
 

diritti di ricerca, visura e di costo di riproduzione 
da corrispondersi nel caso di estrazione di copia 

 
 

N. Voce Tipo atto Importo 
   

01 Concessioni Edilizie, Permessi di Costruire 40,00 €/pratica 
02 DIA, CIL, CILA, SCIA 25,00 €/pratica 
03 Condoni Edilizi, Art.26, Art.48 30,00 €/pratica 
04 Licenze Edilizie, Autorizzazioni Edilizie 25,00 €/pratica 
05 Pratiche diverse dalle precedenti 20,00 €/pratica 

 

 
 
 
 
Gli importi di cui sopra sono comprensivi di diritti di ricerca, 
visura e costo di riproduzione, quest’ultima sia in forma di 
fotocopia nel formato massimo A3 b/n, per un numero di 
massimo di 20 pagine; che di scansione a colori nel 
formato massimo A3. 
 
Per le riproduzioni su supporto cartaceo eccedenti la 
quantità di cui sopra è dovuto l’ulteriore importo di € 0.20 
per ogni A4. 
 
L'esazione dei diritti di ricerca e visura e riproduzione 
avviene al momento della comunicazione da parte 
dell’Ufficio dell’appuntamento per potere espletare 
l’accesso. 
 
 
 
 

 

 
 


