
 
TARIFFE DIRITTI DI SEGRETERIA   

(delibera G.C. n. 26 del  28/02/2022) 

SETTORE SPORTELLO UNICO EDILIZIA 

 

Descrizione Quantificazioni Tariffe € Tariffe centro 
storico € 

Certificati di destinazione urbanistica fino a 3 particelle Cad. 20,00 20,00 

Certificati di destinazione urbanistica oltre a 3 particelle Cad. 40,00 40,00 

Certificati di destinazione urbanistica oltre a 10 particelle Cad. 100,00 

Certificazioni ed attestazioni in materia urbanistica ed edilizia Cad. 25,00 25,00 

Certificati di idoneità alloggiativa Cad. 30,00 30,00 

Accesso atti alle pratiche edilizie archivio storico di Via Garibaldi  Per una pratica € 20,00,  per ogni pratica in 
più € 10,00 

Istruttoria Piani Attuativi (P. di L. – P. di R.) Cad. 200,00 100,00 

Permessi di Costruire –S.C.I.A. – Varianti a permessi di costruire  
quantificabili in termini di s.l.p., relativi ad immobili con destinazione 
residenziale, per interventi di nuova costruzione, ampliamento e 
ristrutturazione, come definiti dall’art. 27 della L.R. 12/05 e s.m.i. 

Fino a mq. 
Fino a mq. 
Fino a mq. 
Oltre a mq. 

150 
  500 
1000 
1000 

100,00 
300,00 
400,00 
500,00 

50,00 
150,00 
200,00 
250,00 

Permessi di Costruire –S.C.I.A. – Varianti a permessi di costruire  
quantificabili in termini di s.l.p., relativi ad immobili con destinazione 
NON residenziale, per interventi di nuova costruzione, ampliamento e 
ristrutturazione, come definiti dall’art. 27 della L.R. 12/05 e s.m.i. 

Fino a mq. 
Fino a mq. 
Fino a mq. 
Oltre a mq. 

500 
1500 
3000 
3000 

100,00 
300,00 
400,00 
500,00 

50,00 
150,00 
200,00 
250,00 

Permessi di Costruire per tipologie d’intervento gratuite e loro varianti. 
Varianti a permessi di costruire ai sensi dell’art. 41 comma della L.R. 
12/05 e s.m.i. 

 
Cad. 

 
80,00 

40,00 

S.C.I.A. per interventi di manutenzione straordinaria, restauro o 
risanamento conservativo, opere di varianti non quantificabili in termini 

 
Cad. 

 
80,00 

40,00 



di volumetria e recinzioni, come definiti dall’art. 27 della L.R. 12/05. 

Comunicazione Asseverata di Inizio Lavori per opere di manutenzione 
straordinaria di cui dall’art. 6 comma 2 lett. a) del D.P.R. 380/01 e s.m.i. 

 
Cad. 

 
80,00 

40,00 

Autorizzazioni Paesaggistiche e Certificazioni di Compatibilità. Cad.  
80,00 

40,00 

S.C.I.A. per opere di abbattimento delle barriere architettoniche Cad. ESENTE ESENTE 

Pratiche per richiesta abbattimento alberature d’alto fusto Cad. ESENTE ESENTE 

Segnalazione di Manutenzione Ordinaria per tutte le tipologie previste 
dall’art. 6 comma 1 e comma 2 lett. b / c / d / e del D.P.R. 380/01 e 
s.m.i. 

 
Cad. 

 
ESENTE 

 
ESENTE 

Certificati di agibilità Cad. 20,00 20,00 

Concessioni di regolarizzazione / apertura di passo carraio Cad. 20,00 20,00 

Autorizzazioni per occupazione suolo pubblico  Cad. 20,00 20,00 

Autorizzazione per occupazione suolo pubblico da parte di Onlus o 
patrocinate 

Cad. 10.00 10.00 

Autorizzazioni per occupazione suolo pubblico D’URGENZA (richiesti 
entro 48 ore dall’occupazione) 

Cad. 40,00 40,00 

Concessioni idrauliche Cad. 100.00 / 

Nulla osta idraulici Cad. 100.00 / 

Pareri per attraversamento territorio comunale  Cad. 50.00 / 

Denucie sismiche – rilascio certificazione per interventi di 
soprelevazione 

Cad. 500,00 

Denucie sismiche – controllo tecnico-.formale sui progetti depositati fino 
a 5000 mc 

Cad. 250,00 

Denucie sismiche – controllo tecnico-.formale sui progetti depositati 
sopra ai 5000 mc 

Cad. 500,00 

 


