
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 
DIRITTI DI SEGRETERIA E ISTRUTTORIA 

 

PROCEDIMENTO IMPORTO 

Certificati Destinazione Urbanistica                                                   

                                                                             Fino a 3 mappali                                                                  

                                                                      Superiori a 3 mappali 

                                   

                                   

€ 25,00   

€ 50,00 

Certificati o attestazioni in materia urbanistico – edilizia vari € 25,00 

PdC, PdC Convenzionato, PdC in variante, SCIA Alternativa al PdC  

                                          Fino a 120 mc di volume o 40 mq di slp € 100,00 

            Da 121 mc a 1.200 mc di volume e da 41 mq a 400 mq di slp € 250,00 

                                     Oltre i 1.201 mc di volume o i 401 mq di slp € 516,00 

SCIA € 52,00 

SCA Agibilità € 52,00 

Presentazione richiesta Autorizzazione / SCIA ai sensi del D.Lgs n. 

259 e ss.mm.ii. € 52,00 

Deposito Sismico / Cementi armati € 100,00 

Deposito Sismico /Cementi armati per sopraelevazione € 400,00 

Deposito Frazionamento Catastale € 25,00 

Autorizzazione per la lottizzazione di aree € 516,00 

Piano di Recupero € 50,00 

 

TARIFFE COSTI DI RIPRODUZIONE ATTI 

TARIFFE COSTI PER RICERCA E VISURA E DA 

CORRISPONDERE PER IL RILASCIO DELLE COPIE               

(per ciascun documento) 

IMPORTO 

Ricerca documenti 

                                                                        Fino a 4 Pratiche 

                                                             Per ogni ulteriore pratica 

Per i documenti giacenti presso l’archivio esterno 

                                                                               In aggiunta 

 

€ 20,00 

€ 5,00 

 

Costo fatturato 

TARIFFE COSTI DI RIPRODUZIONE (fotocopia) IMPORTO 

Foglio formato A4 Bianco e nero per ogni facciata € 0,10  

Foglio formato A3 Bianco e nero per ogni facciata € 0,20  

Formati maggiori o diversi eseguiti presso ditte private (es: 

xerocopie di disegni, planimetrie etc..)  

Costo fatturato 

TARIFFE COSTI DI RIPRODUZIONE (supporto digitale) IMPORTO 

Riproduzione su supporto materiale di memoria (DVD, chiavette 

USB, ecc.), di proprietà del richiedente. 

NB. Qualora, per la riproduzione su supporto materiale di memoria 

o per la trasmissione via PEC o email, sia necessario scansionare 

documenti cartacei, si applicano le tariffe riferite ai costi di 

riproduzione (fotocopia) di cui sopra. 

€ 0,25 per ogni file 

copiato, 

indipendentemente dalla 

dimensione dello stesso, 

con un minimo di 1 euro 

per ogni domanda di 

accesso. 

Riproduzioni su supporto digitale eseguite presso ditte private Costo fatturato 

TARIFFE COSTI DI SPEDIZIONE IMPORTO 

Costi della spedizione cartacea 

NB. l’invio tramite PEC o via email è gratuito fatti salvi gli eventuali 

costi di riproduzione di cui sopra. 

A carico del richiedente 

Rilascio gratuito per assessori e consiglieri comunali nell’espletamento del loro mandato 


