
 

 
DESCRIZIONE 

IMPORTI DA VERSARE 

ALLA PRESENTAZIONE PER IL RITIRO 

 Certificati di Destinazione Urbanistica (art. 30 c. 3° D.P.R. 380/2001) 30 gg. 

- Da uno a 10 mappali ………………………………………………… 

- Oltre i dieci mappali ……………………………………………………. 

- Diritti aggiuntivi per richieste Urgenti (entro 7 gg. lavorativi) 

 

€. 52,00 

€. 72,00 

€. 100,00 

 

 Certificati di attestazioni in materia Urbanistico-Edilizia …………….………… €. 72,00  

Attestazioni e Certificazioni SOA ……………………………………..…… €. 72,00 

 Attività Edilizia Libera (C.I.L.A.)(opere di cui all’art. 6 –bis del D.P.R. 380/01)   

- Per attività Residenziali …………………………………………………. €. 72,00 

- Per attività non residenziali ……………………………………………. €. 72,00 

Attività Edilizia Libera (opere di cui all’art. 6 del D.P.R. 380/01) esente 

 Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) 
- Per autorizzazione allo scarico ……………………………………….…. 
 

€. 72,00 €. 52,00 

 - Attestazione imbocco in fogna……………………………………..…….. €. 72,00 
 

 Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)   

- Per attività Residenziali …………………………………………………. €. 180,00 

- Per attività non residenziali …………………………………...…………. €. 180,00 

- In alternativa o in Variante al Permesso di Costruire …..…………………….….... €. 180,00 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività in Sanatoria 
 

(art. 22 della L.R. n. 15/2008)  

- Accertamento di conformità …………………………………………. €. 450,00 

  
Permesso di Costruire 

- Ristrutturazioni …………………………………………………………. 

- Ristrutturazioni attività non residenziali ………….…………………………. 

- Varianti e Nuovo Permesso per Completamento Lavori ……………….………. 

- in Sanatoria (Accertamento di conformità art. 22 della L.R. n. 15/2008) ……………………..... 

- per Opere di Urbanizzazione …………………………….…………….…. 

- per attuazione Piano Planovolumetrico e lottizzazione di aree ………………….. 

- Nuove Costruzioni: 

a titolo gratuito per attività NON residenziali …………………….…..……. 

a titolo oneroso per unità residenziali : 

singole  …………………… 

doppie …………………. 

oltre le due unità ………….….. 

- Permesso di Costruire per opere soggette a S.C.I.A.(art. 22 co. 7).. 

- Nuove costruzioni rilasciate con Piano di Utilizzazione Aziendale (P.U.A.) : a 

titolo gratuito per attività non e residenziali ……………………………….....……. 

 

 

 

 

 

 

 
 
€. 450,00 

 

 Permesso di costruire per installazione manufatti temporanei (ex art.12 del 

Regolamento Edilizio) 

- Fino a mq. 36,00…………………………………………………...…………. 

- E’ prevista una rimodulazione per Euro 5,00 a mq. per la parte eccedente 

i 36,00 mq…………………………………………………………....…. 

 

 

€. 1 8 0,00 

 

  

Approvazione di Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata 

- Piano di Recupero ……..………………………………………………. 

- Tipologie diverse da Piano di Recupero ……….…………………. 

 

 

€. 4 5 0,00 

 



 Volture intestazioni e cointestazioni Permessi di Costruire, S.C.I.A. e 

provvedimenti di proroga inizio e fine lavori ……………………………. 

 

€. 140,00 

 

 Segnalazione Certificata di Agibilità 

- fino a due unità immobiliari residenziali ……………………………. 

- unità immobiliari non residenziali ………………….…………………. 

- oltre le dieci unità immobiliari …….…………………………………. 

 

 

€. 100,00 

 

 Autorizzazioni e Pareri Paesaggistico - ambientali - idrogeologici ai sensi delle 

Leggi Regionali n.59/1995 e n.53/1998 …………………….. 

 

€. 240,00 

 

 Deposito Atti di Aggiornamento Catastale ESENTE  

 Deposito e Vidimazione Certificazioni Energetiche e di Conformità 

degli Impianti 
ESENTE  

 Interventi volti all’Eliminazione delle Barriere Architettoniche 

- apertura cavi stradali…………………………………………………………………… 

- apertura accessi carrabili……………………………………………………………….. 

ESENTE 

€. 52,00 

€. 52,00 

 

 Richiesta autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico €. 52,00  

 Ricerche d’Archivio 

Per l’estrazione di documentazione presso l’ufficio tecnico Accesso agli atti (per 

ciascuna ricerca o pratica ricercata in archivio, esclusi i diritti di segreteria per 

l’eventuale riproduzione di copie) entro 30 giorni 

sino a tre pratiche ………………………………………..……...…..……. 

oltre   tre   pratiche   ………………………………………..……...…….……. 

diritti per richiesta documentazione d’urgenza (entro 7 gg. lavorativi) 

 

 

 

€. 20,00 

€. 20,00 

€. 100,00 

 

 

 

 

€. 30,00 

 

 


