
DIRITTI DI SEGRETERIA APPROVATI CON D.G.C. N.13 DEL 26.01.2022 

 

Certificati di Destinazione Urbanistica (CDU) In vigore 

per la prima particella €  20,00 

per le altre €  3,00 

 

Autorizzazioni amministrative  In vigore 

taglio piante (da 1 a 20) € 20,00 

taglio piante (oltre le 20) € 55,00 

Varie € 55,00 

 

Certificazioni e attestazioni in materia urbanistica/edilizia In vigore 

istruttoria Segnalazione Certificata per l’Agibilità € 55,00 

altri casi  € 35,00 

 

S.C.I.A. EDILIZIA In vigore 

Tariffa minima fissa per tutti gli interventi soggetti. € 100,00 

 

Permessi di Costruire, S.C.I.A. ALTERNATIVA AL PdC In vigore 

interventi di “ristrutturazione edilizia” – art. 3 lett. d) DPR 380/0, 

compresi ampliamenti e/o interventi che comportino aumento di 

volumetria o di s.l.p. 

€ 200,00 

nuove costruzioni (art. 3 lett. e) DPR 380/01) – con una sola unità 

immobiliare (nel conteggio delle U.I. sono escluse autorimesse 

pertinenziali) 

€ 300,00 

nuove costruzioni (art. 3 lett. e) DPR 380/01) – oltre 2 unità 

immobiliari (nel conteggio delle U.I. sono escluse autorimesse 

pertinenziali) 

€ 516,46 

volture  € 30,00 

proroghe atti abilitativi edilizi € 30,00 

 

C.I.L.A. In vigore 

CILA ex art. 6 DPR 380/01 e s.m.i. € 50,00 

CILA Superbonus (interventi di cui all’art.119 del D.L. n.34 del 2020 

e ss.mm.ii. 
€ 50,00 

 

Autorizzazione Paesaggistica In vigore 

rilascio autorizzazione (ordinaria) € 70,00 

rilascio autorizzazione (semplificata) € 40,00 

sopralluogo (su richiesta dei cittadini) € 50,00 

 

Riscontro richieste di pareri preventivi In vigore 

pareri preventivi € 35,00 

con sopralluogo € 50,00 

 

Autorizzazione manomissione suolo pubblico In vigore 

cauzione taglio strada € 400,00 

 

Servizi Cimiteriali In vigore 

autorizzazione posa monumento cimitero a terra € 40,00 

diritti di segreteria per posa monumento (piastre/loculo) € 20,00 



 

Sopralluoghi  In vigore 

per inconvenienti igienico sanitari € 50,00 

per segnalazioni su richiesta dei cittadini € 50,00 

 

Certificazione alloggi In vigore 

rinnovo certificato (senza necessità di misurazione) € 15,00 

misurazione e rilascio certificato € 30,00 

 

Presentazione pratiche c.a. e depositi sismici In vigore 

Deposito c.a./sismico su edifici esistenti € 30,00 

Deposito c.a./sismico per nuovi edifici < mc. 5.000,00 € 50,00 

Deposito c.a./sismico per nuovi edifici > mc. 5.000,00 € 100,00 

Certificazione per sopraelevazione € 120,00 

 

Presentazione pratiche urbanistiche In vigore 

Adozione / approvazione piani attuativi € 300,00 

Adozione / approvazione piani attuativi in variante al P.G.T. € 500,00 

 

Utilizzo segnaletica/cartellonistica comunale** 

  

Canone 

 

 

cauzione 

 

Materiale 

 

 

Fino a 7 gg 

 

Oltre 7 gg 
 

 

Segnali stradali vari – fino 

a n.05 pezzi 
 

€ 20,00 € 30,00 € 50,00 

 

Segnali stradali vari – oltre 

i n.05 pezzi 
 

€ 2,00 per ogni 

pezzo 
€ 3,00 per ogni pezzo € 70,00 

 

Transenne fino a 5 pezzi 
 

€ 50,00 € 70,00 € 70,00 

 

Transenne oltre i 5 pezzi 
 

€ 5,00 a pezzo € 7,00 a pezzo € 80,00 

 

La cauzione verrà trattenuta sia nel caso di furto/danneggiamenti sia nel caso di restituzione fuori dai 

termini pattuiti in sede di consegna (verbale scritto).  

Il ritiro e la riconsegna della segnaletica presso il magazzino comunale rimangono a carico del 

richiedente così come sempre specificato nelle ordinanze della P.L. 

 

** le presenti tariffe non si applicano alle associazioni senza scopo di lucro (sportive, culturali 

ecc.ecc.) nonché alle società (es.:PFA s.r.l.) che operano sul territorio con lo scopo di promuovere il 

territorio ed il patrimonio storico – culturale pizzighettonese. 

 

 

 


