
allegato A alla Deliberazione G.C. n. 154 del 13.12.2017 

 

DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ISTRUTTORIA  (PER SINGOLA PRATICA) PRATICHE SUE 

TIPOLOGIA IMPORTO                                              
(per singola pratica) 

AUTORIZZAZIONE PER L’ATTUAZIONE DI PIANO DI RECUPERO (ART. 30 L 
N. 457/78) 

€. 50,00 

  

PERMESSO DI COSTRUIRE (PdC)   

PdC convenzionato € 300,00 

PdC - Nuove costruzioni/ristrutturazioni soggetto al pagamento del contributo 
di costruzione  per attività residenziali  
Residenziali sino a 150 mq 
Residenziali da 151 a 650 mq  
Residenziali oltre i 650 mq 

 
 

€. 100,00 
€. 300,00 
€. 500,00 

PdC - Nuove costruzioni/ristrutturazioni soggetto al pagamento del contributo 
di costruzione  per attività artigianali, industriali, alberghiere, commerciali, etc ..  
sino a 150 mq 
 da 151 a 1000 mq  
da 1.001 a 2000 mq  
 oltre i 2000 mq 

 
 

€. 150,00 
€. 200,00 
€. 300,00 
€. 500,00 

PdC - varianti al permesso rilasciato € 100,00 

PdC - sanatoria € 300,00 

Voltura e proroghe permessi di costruire  €. 20,00 

  

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (S.C.I.A.)  

SCIA  - Nuove costruzioni/ristrutturazioni soggetto al pagamento del contributo 
dI costruzione  per attività residenziali  
Residenziali sino a 150 mq 
Residenziali da 151 a 650 mq  
Residenziali oltre i 650 mq 

 
 

€. 100,00 
€. 300,00 
€. 500,00 

SCIA  attività residenziali  in variante anche soggette al contributo di costruzione  € 70,00 

SCIA - Nuove costruzioni/ristrutturazioni soggetto al pagamento del contributo 
di costruzione  per attività artigianali, industriali, alberghiere, commerciali, etc ..  
sino a 150 mq 
 da 151 a 1000 mq  
da 1.001 a 2000 mq  
 oltre i 2000 mq 

 
 

€. 150,00 
€. 200,00 
€. 300,00 
€. 500,00 

SCIA -  per attività artigianali, industriali, alberghiere, commerciali, etc in 
variante anche soggette a contributo di costruzione del costo di costruzione  

€. 80,00 

SCIA - sanatoria € 110,00 

SCIA – CILA  non soggette al contributo del costo di costruzione €. 57,00 

  

SCIA AGIBILITA’  €. 50,00 

  

PIANI ATTUATIVI E VARIANTI € 500,00 

  

PARERI PREVENTIVI € 50,00 

  



AUTORIZZAZIONI  

Paesaggistiche procedimento ordinario o semplificato (incluso accertamento di 
conformità) 

€ 50,00 

Svincolo idrogeologico € 80,00 

Atti vari o autorizzazioni o licenze per ogni altro tipo di certificato non 
ricompreso nelle fattispecie contemplate 

 
€ 30,00 

Cartelli e insegne pubblicitarie € 45,00 

  

CERTIFICATI/ATTESTAZIONI  

Certificati di destinazione urbanistica (CDU)  

CDU - fino a 3 mappali € 10,00 

CDU - per ogni mappale in aggiunta ai 3 -  fino a max 50,00 € € 10,00 

Dichiarazione di inagibilità alloggio/fabbricato ai fini dell’esenzione delle tasse 
sulla casa 

€ 50,00 

Attestazioni di idoneità alloggiativa con sopralluogo € 20,00 

Attestazioni di idoneità alloggiativa senza sopralluogo € 10,00 

Certificazioni ed attestazioni in materia edilizia senza sopralluogo € 30,00 

Certificazioni ed attestazioni in materia edilizia con sopralluogo € 90,00 

Proroga scadenza termini pratiche edilizie/paesaggistiche € 20,00 

Richiesta di autorizzazione alla deroga al limite di esposizione al rumore € 40,00 

Richiesta numero matricola ascensori €. 20,00 

  

DENUNCIE DI OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO  € 80,00  

  

DEPOSITO SISMICO   

Con interventi di sopraelevazione € 300,00 

Senza interventi di sopraelevazione € 100,00 

  

RICHIESTA DI RIESAME DEI PROGETTI € 100,00 

  

PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS) € 80,00 

  

PROCEDURA VAS o verifica assoggettabilità €. 200,00 

  

RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DI CONFERENZA DEI SERVIZI PER LA 
VALUTAZIONE DI UN’ISTANZA O UN PROGETTO 

€ 150,00 

  

RICERCA D'ARCHIVIO ATTI E DOCUMENTI IN MATERIA URBANISTICA 
PER PRATICA RICHIESTA (nel caso ricerca senza esito non dovuti) 

 entro i 10 anni €. 15,00 
oltre i 10 anni  €. 30,00 

  

STAMPE E FOTOCOPIE  

Formato A4 colori € 0,50 

Formato A3 colori € 0,50 

Formato A4 bianco e nero € 0,20 

Formato A3 bianco e nero € 0,40 

Riproduzione di stampe in formati superiori all’A3 Costo stampa ditta esterna 
più maggiorazione di € 20,00 

 


