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DIRITTI DI SEGRETERIA E ISTRUTTORI PER PRATICHE EDILIZIE: 

AGGIORNAMENTO 2017 

 

Approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 18.07.2017 
 

a) Certificati di destinazione urbanistica previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001: 

- fino a 10 mappali 

- oltre i 10 mappali 

- sovrapprezzo per urgenze con rilascio entro 5 gg lavorativi dalla richiesta 

 

€   50,00 

€   70,00 

€ 100,00 

b) Segnalazione Certificata di Agibilità ex artt. 24 del D.P.R. n. 380/2001 € 100,00 

c) Accesso agli atti per ricerche d'archivio (per ogni edificio) € 100,00 

d) Diritti di sopralluogo per visite richieste da privati € 150,00 

e) Dichiarazioni alloggi ex L.R. n. 10/1996 €   70,00 

f) Permessi di costruire per: 

       1) nuove costruzioni ad uso: 

           - commerciale/direzionale/artigianale-produttivo 

           - turistico-ricettivo 

           - residenza per unità abitativa con massimale di € 520,00 

       2) ristrutturazioni e cambio d'uso: 

           - commerciale/direzionale/artigianale-produttivo 

           - turistico-ricettivo 

           - residenza per unità abitativa con massimale di € 520,00 

       3) ampliamenti di edifici: 

           - commerciale/direzionale/artigianale-produttivo 

           - turistico-ricettivo 

           - residenza per unità abitativa con massimale di € 520,00 

 

 

€ 300,00 

€ 300,00 

€ 200,00 

 

€ 200,00 

€ 200,00 

€   75,00 

 

€ 300,00 

€ 300,00 

€ 200,00 

g) Impianti sportivi (piscine, tennis, ecc.) € 520,00 

h) Condono edilizio ai sensi della Legge n. 326/2003 e della L.R. n. 21/2004 € 200,00 

i) Sanatoria ai sensi dell'art. 35 della Legge n. 47/1985 € 200,00 

j) Sanatoria ai sensi dell'art. 39 della Legge n. 724/1994 € 200,00 

k) Sanatoria ambientale Legge n. 308/2004 € 200,00 

l) Sanatoria ex artt. 34-36-37 del D.P.R. n. 380/2001 € 200,00 

m) Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) € 500,00 

n) Richiesta compatibilità Paesaggistica ex art. 167 del D.Lgs n. 42/2004 € 100,00 

o) Richiesta autorizzazione ex art. 146 del D.Lgs n. 42/2004 € 100,00 

p) Richiesta autorizzazione ex art. 11 D.P.R. n. 31/2017 € 100,00 

q) Richiesta nulla osta forestale ex L.R. n. 25/1997 €   70,00 

r) S.C.I.A. ex art. 22 del D.P.R. n. 380/2001 € 200,00 

s) S.C.I.A. alternativa al permesso di costruire ex art. 23 del D.P.R. n. 380/2001 € 200,00 

t) Diritti di segreteria per ogni unità immobiliare oggetto di ampliamento ai sensi 

degli artt. 2-3 della L.R. n. 14/2009 (Piano Casa) 

€ 500,00 

u) C.I.L.A. ex art. 6-bis del D.P.R. n. 380/2001 € 100,00 

v) C.I.L. ex art. 6, comma 1, lett. e-bis) del D.P.R. n. 380/2001 € 100,00 

w) Autorizzazione per tinteggiatura edifici come da campionario allegato al 

Regolamento Edilizio Comunale (art. 34) 

€   70,00 

x) Autorizzazione per la posa di lapidi nel Cimitero Comunale €   70,00 

y) Tutte le altre € 100,00 

 


