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ALLEGATO 

 
Valore dei diritti di segreteria pratiche ufficio tecnico di cui all’art. 10, comma 10, del decreto legge 
18 gennaio 1993, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 

Certificati di destinazione urbanistica di cui all’art.30 comma 3 del DPR 380/01: 

- fino a 5 mappali 
- per ogni mappale successivo, sino ad un massimo di € 50,00 

 € 20,00 
€ 3,00 

 
Certificazioni ed attestazioni in materia urbanistico-edilizia: 

- certificazioni ed attestazioni varie  
- visto su deposito pratiche catastali, cementi armati, legge 10/91 
- pareri preventivi 
- perizie immobiliari ai fini della verifica di inagibilità o inabitabilità: 

- immobili con rendita catastale sino a 300,00 € 
- immobili con rendita catastale da 301,00 € a 1.000,00 € 
- immobili con rendita catastale oltre i 1.001,00 € 

- collaudi tecnici delle opere di urbanizzazione realizzate da privati 
nell’ambito di piani attuativi 

 € 30,00 
€ 10,00 
€ 55,00 

 
€ 100,00 
€ 200,00 
€ 300,00 
€ 300,00 

 
Titoli abilitativi per opere di cui all’art.3 comma b  e  c  del DPR 380/01: 

- opere di manutenzione straordinaria (art. 3 comma b) 
- opere di restauro e risanamento conservativo per immobili con 

volumetria sino a 500 mc (art. 3 comma c) 
- opere di restauro e risanamento conservativo per immobili con 

volumetria oltre a 501 mc (art. 3 comma c) 

 € 40,00 
€ 65,00 

 
€ 120,00 

 
Titoli abilitativi per opere di cui all’art. 3 comma e  del DPR 380/01: 

- Gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da 
soggetti diversi dal comune (art. 3 comma e.2) previsti in esecuzione a 
piani attuativi. 

- Gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da 
soggetti diversi dal comune (art. 3 comma e.2) previsti con interventi 
edilizi diretti. 

- Realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, 
che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato 
(art. 3 comma e.3) 

- Installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di 
ripetitori per servizi di telecomunicazione (art. 3 comma e.5) 

- Realizzazione di depositi di merci e di materiali, di impianti per attività 
produttive all’aperto comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la 
trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 comma e.7) 

  
 

€ 65,00 
 
 

€ 45,00 
 
 

€ 45,00 
 

€235,00 
 
 

€ 65,00 
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Titoli abilitativi relativi a opere di demolizione e di ristrutturazione di cui all’art. 3 comma d del DPR 
380/01 per edifici a destinazione residenziale: 

- con volumetria sino a 500 mc 
- con volumetria da 501 mc a 1000 mc 
- con volumetria da 1.001 mc a 5.000 mc 
- con incremento di volume da 5.001 e oltre 

 € 65,00 
€ 120,00 
€ 365,00 
€ 526,00 

* Per interventi su immobili ricadenti in zona omogenea A gli importi di cui sopra dovranno essere ridotti del 
25%. 

Titoli abilitativi relativo ad opere di ampliamento e nuova costruzione per edifici a destinazione 
residenziale di cui all’art. 3 comma e.1 del DPR 380/01: 

- con incremento di volume fino a 200 mc 
- con incremento di volume da 201 mc a 500 mc 
- con incremento di volume da 501 mc a 750 mc 
- con incremento di volume da 751 mc a 1.000 mc 
- con incremento di volume da 1.001 mc a 5.000 mc 
- con incremento di volume da 5.001 e oltre 

 € 75,00 
€ 120,00 
€ 180,00 
€345,00 
€ 460,00 
€ 526,00 

Titoli abilitativi relativi a opere di demolizione e di ristrutturazione di cui all’art. 3 comma d del DPR 
380/01 per edifici a destinazione produttivo/commerciale/terziario: 

- con superficie lorda di pavimento sino a 500 mq 
- con superficie lorda di pavimento da 501 mq a 1000 mq 
- con superficie lorda di pavimento da 1.001 mq a 5.000 mq 
- con incremento di superficie lorda di pavimento da 5.001 mq e oltre 

 € 90,00 
€ 235,00 
€ 345,00 
€ 526,00 

* Per interventi su immobili ricadenti in zona omogenea A gli importi di cui sopra dovranno essere ridotti del 
25%. 

Titoli abilitativi relativo ad opere di ampliamento e nuova costruzione di cui all’art. 3 comma e.1 del 
DPR 380/01 per edifici a destinazione produttivo/commerciale/terziario: 

- con incremento di superficie lorda di pavimento fino a 500 mq 
- con incremento di superficie lorda di pavimento da 501 a 1.000 mq 
- con incremento di superficie lorda di pavimento da 1.001 a 2.000 mq 
- con incremento di superficie lorda di pavimento oltre 2.000 mq 

 € 180,00 
€ 345,00 
€ 460,00 
€ 526,00 

Concessione edilizia per opere da realizzare nelle zone agricole, escluse le residenze: 

- senza e con incremento di superficie lorda di pavimento fino a 30 mq 
- con incremento di superficie lorda di pavimento da 31 a 200 mq 
- con incremento di superficie lorda di pavimento da 201 a 1.000 mq 
- con incremento di superficie lorda di pavimento da 1.001 a 3.000 mq 
- con incremento di superficie lorda di pavimento oltre 3.001 mq 

 € 65,00 
€ 120,00 
€ 345,00 
€ 405,00 
€ 460,00 

Titoli abilitativi per opere edilizie non meglio specificate all’art.3 del DPR 380/01, non comportanti 
aumento di volume (formazione recinzione..) 

  € 65,00 

Comunicazioni di inizio attività art.6 comma 2 DPR 380/01 e comunicazioni di avvenuta attività 
art.41 comma 2 LR 12/05 

  € 40,00 
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Provvedimenti vari: 

- Nulla osta: posa cartelli pubblicitari, posa monumento funebre… 
- Nulla osta posa cartelli e striscioni per pubbliche manifestazioni 

patrocinate dal comune di Monticello Brianza e promosse da 
associazioni con sede a Monticello Brianza 

- Nulla osta posa cartelli e striscioni per pubbliche manifestazioni 
patrocinate dal comune di Monticello Brianza 

- Autorizzazioni: alla utilizzazione agronomica dei liquami, ai soli fini 
idraulici, ai fini della valutazione di impatto acustico … 

- Decreti di autorizzazioni paesaggistiche ed accertamenti di 
compatibilità paesaggistica 

 € 40,00 
 

€  0,00 
 
 

€ 40,00 
 

€ 40,00 
€ 40,00 

Autorizzazione per l'attuazione di piani di recupero di iniziativa dei privati di cui all'art.30 della L. 
05.08.1978 n.457 e  per la lottizzazione di aree di cui all'art.28 della Legge urbanistica 17.08.1942 
n.1150 e successive modificazioni ed integrazioni: 

  € 180,00  

Ricerca presso archivio pratiche non in corso o concluse: 

Recupero delle pratiche individuate con gli estremi dell’atto oggetto 
della ricerca 

 € 20,00 

Recupero delle pratiche non riporti gli estremi del documento 
oggetto della richiesta ovvero gli elementi che, con sufficiente 
approssimazione, ne consentano l'individuazione 

  
€ 40,00 

Copie PRG su C.D.: 

  € 30,00 
 
Diritti di segreteria per la gestione delle pratiche afferenti lo Sportello Unico Attività 
Produttive (SUAP) 

 
- Rilascio autorizzazione o deposito SCIA nuova attività 
- Rilascio autorizzazione o deposito SCIA modifica attività 
- Rilascio autorizzazione o deposito SCIA attività temporanea 

escluse attività afferenti iniziative organizzate da associazioni 
culturali e di volontariato 

  
€ 50,00 
€ 35,00 
€ 35,00 

 
Deposito pratiche sismiche 
Ampliamento in sopraelevazione e sue varianti:  

- fino a 1.000 mc € 250,00  
- oltre  1.001 mc € 350,00 

Nuove costruzioni e sue varianti   
Edifici residenziali ed uffici  
- Volume inferiore a 1.000 mc € 130,00 
- Volume superiore da 1.001 mc € 200,00 
Edifici produttivi e depositi  
- Superficie lorda inferiore a 1.000 mc € 130,00 
- Superficie lorda superiore da 1.001 mc € 200,00 

Muri di sostegno  € 80,00 
Interventi locali  € 80,00 
 


