
  

IMPORTI APPROVATI CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N°17 DEL 09/02/2022 

 

 

 
Importo unitario costo di costruzione: 274,1 €/mq di superficie 

 

Valori per la monetizzazione delle aree a parcheggio e al verde pubblico o di uso pubblico: 

• aree a parcheggio (capoluogo): 6.380 €/posto auto 

• aree a parcheggio (restante territorio): 4.639 €/posto auto 

• aree a verde (capoluogo): 139 €/mq 

• aree a verde (restante territorio): 92 €/mq 

 

Diritti di segreteria/istruttoria da corrispondere al momento della presentazione delle istanze: 

 

lett. Tipo di Provvedimento 
Riferimento di 

Legge 
Parametro Importo € 

a Certificati di destinazione urbanistica 
art. 30 

DPR 380/01 

<= 10 mappali 

> 10 mappali 

41,0 

50,0 

b Autorizzazioni di cui all'art. 7 L 94/82 
Abrogato dal DPR 

380/01 
- - 

c 

1. Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) 

non comprese nelle fattispecie ai seguenti punti c/1 

e g 

2.Istanze per l’eliminazione delle barriere 

architettoniche 

2. Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) 

3. SCIA Piano Casa prima casa di abitazione; 

art. 22 DPR 380/01 

art. 23 DPR 380/01 
- 82,0 

c 
Le istanze indicate sopra ai punti c1) e c3) a titolo 

oneroso 
“ - 125,0 

d Autorizzazioni per piani di recupero Vedasi lett. e) -  

e 

Approvazione di PUA e Rilascio titolo per opere di 

urbanizzazione di piani urbanistici e accordi 

urbanistici 

ex art. 28 

della L. 1150/42 e LR 

11/2004 

- 375,0 

f 

1. Agibilità, art. 24 DPR 380/01 ed Inagibilità; 

2. Voltura, Proroga etc. di atti edilizi; 

3. Pareri Preliminari; 

4. Cambi d’uso onerosi senza opere; 

5. Domande di Idoneità Abitativa; 

6. Attività edilizia libera previa comunicazione (CIL) 

7. Certificati e attestazioni in materia urbanistica / 

edilizia; 

8. Autorizzazioni insegne Pubblicitarie 

9. Autorizzazione Ambientale, se non contestuale alla 

presentazione del PdC 

10. AUA e Autorizzazioni allo scarico, Volturazioni e 

Rinnovi delle stesse 

    41,0 

c/1 

g 

per destinazione d’uso residenziale 

Permessi di Costruire, SCIA alternativa al PdC, SCIA 

Piano Casa non prima abitazione, Sanatorie, 

Completamento lavori, Varianti a titoli edilizi, Titoli 

edilizi per interventi di ristrutturazione, Titoli per 

aumento unità abitative (**) 

  

artt. 10, 22 e 23 

DPR 380/01 

  

1 e 2 unità (*) 

da 3 a 6 unità 

da 7 a 12 unità 

oltre 12 unità 

125,0 

250,0 

375,0 

500,0 



 

 

c/1 

g 

per destinazione d’uso non residenziale 

Permessi di Costruire, SCIA alternativa al PdC, SCIA 

Piano Casa non prima abitazione, Sanatorie, 

Completamento lavori, Varianti a titoli edilizi, Titoli 

edilizi per interventi di ristrutturazione, Titoli per 

aumento unità (**) 

artt. 10 e 22 e 23 

DPR 380/01 

per superficie lorda 

di pavimento 

<= 200 mq 

> 200 <= 1000 mq 

> 1000 <= 3000 mq 

> 3000 mq 

 

125,0 

250,0 

375,0 

500,0 

h 

Onere aggiuntivo per motivata di urgenza 

per certificati e/o atti con richiesta di urgenza, ovvero 

da redigere entro 10 giorni dalla richiesta 

  
<= 10 mappali 

> 10 mappali 
41,0 

50,0 

(*)   unità abitativa interessate dal titolo richiesto, unità immobiliare comprensiva di pertinenze e/o autorimesse. 

(**) nel caso di interventi su parti di fabbricato (es: ampliamenti, ristrutturazione, varianti, etc) si considerano le 

unità/superfici interessate dall’intervento stesso. 

 

 

Richiesta di visione di pratiche depositate, anche su 

archivio informatico, oltre a € 20,00 per eventuale 

accesso agli atti depositati presso l’archivio fuori sede 

comunale (le fotocopie verranno quantificate a parte) 

   30,00 

 
Cessione di banche dati informatiche relative al 

territorio comunale (stradario con civici) su Cd-Rom 
  € 600,00 

 
Procedimento di Conferenza di servizi:  

 
  

fino a 2000 mq di 

superficie lorda 

finale complessiva 

dell’attività 

 

 

oltre 2000 mq di 

superficie lorda 

finale complessiva 

dell’attività 

€ 240,00 

 

 

 

 

 

 

€ 480,00 

 

 

Spese di pubblicazione nei quotidiani dell’avviso di adozione delle varianti al Piano degli Interventi, ad 

Accordi di programma, ad Accordi di pianificazioni e comunque, in termini generali, a procedimenti che 

richiedano una pubblicazione onerosa: a carico dei richiedenti. 

 


