Diritti di segreteria per l’attività urbanistica-edilizia – Giunta comunale n. 2/2020
TIPOLOGIA ATTO
CERTIFICATI, ATTESTAZIONI E AUTORIZZAZIONI
Certificati di destinazioni urbanistica (CDU), previsti
dall’ art. 30 del dPR n. 380/2001 e s.m.i.
 fino a5 mappali
 CDU da 5 a15 mappali
Certificati di destinazioni urbanistica (CDU), previsti
dall’ art. 30 del dPR n. 380/2001 e s.m.i.
 oltre15 mappali
Certificati di destinazioni urbanistica (CDU), previsti
dall’ art. 30 del dPR n. 380/2001 e s.m.i. con diritto
d’urgenza per rilascio CDU
 diritto d’urgenza entro 7 sette giorni
Autorizzazioni sub delegate Vincolo idrogeologico - L.R.
45/89 / autorizzazioni all’esecuzione dei movimenti
terra
Autorizzazioni sub delegate Vincolo paesaggistico D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.
Autorizzazioni per l’attuazione dei Piani di Recupero di
iniziativa privata di cui all’ art. 30 della Legge n. 547
del 05/08/1978
Autorizzazioni per strumenti urbanistici esecutivi e per
lottizzazione di aree di cui all’ art. 28 della Legge
urbanistica n. 1150 del 17/08/1942 e s.m.i.
Autorizzazione (o rinnovo) per lo scarico delle acque
reflue domestiche che recapitano sul suolo o su strati
superficiali o fognatura comunale.
Autorizzazioni di cui all'art. 7 del D.L. 23.01.1982, n. 9
convertito con modific. dalla L. 25.03.1982, n. 94 (le
opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al
servizio di edifici già esistenti, le occupazioni di suolo
mediante deposito di materiali o esposizione di merci a
cielo libero, le opere di demolizione, i reinterri e gli
scavi che non riguardino la coltivazione di cave o
torbiere)
Autorizzazione di tipo amministrativo (installazione di
insegne, targhe, con esclusione di quelle mediche,
bacheche, mostre, vetrine, tabelle o cartelli, cartelloni e
altri oggetti a scopo di pubblicità)
Altre certificazioni ed attestazioni in materia
urbanistica/edilizia (ad es. attestazioni intervento per
agevolazioni fiscali, attestazioni ai sensi della Legge n.
457/1978, certificazioni ad uso successione,
accertamenti
di
conformità,
certificati
di
commerciabilità,
certificati
di
idoneità
abitativa/alloggiativa e qualsiasi altro certificato e/o
attestazione in materia di urbanistica ed edilizia)

Tariffa € (Euro)

30,00
50,00

70,00

85,00
60,00

100,00
80,00

100,00

40,00

50,00

30,00

20,00

 non comportanti sopralluogo da parte del tecnico
comunale
 comportanti sopralluogo da parte del tecnico comunale
Autorizzazione abitabilità: rilascio del certificato di
agibilità, previa verifica dell'immobile, in anticipo
rispetto al termine necessario per la formazione del
silenzio assenso, con conseguente autorizzazione ad
abitare immediatamente l'immobile:
 entro giorni 10

40,00

100,00

PERMESSI DI COSTRUIRE, DENUNCE/COMUNICAZIONI/ INIZIO ATTIVITÀ E/O
SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITÀ (CIL,CILA, SCIA) ANCHE IN
SANATORIA, COSI SUDDIVISE:
Comunicazioni attività edilizia libera (CIL), Art. 6
comma d.P.R. 380/2001 e s.m.i. ad esclusione di quelle
per l’eliminazione e l’abbattimento delle barriere
architettoniche
(interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli
10 e 22 stesso d.P.R.)
Comunicazioni inizio lavori asseverata (CILA), Art. 6bis comma D.P.R. 380/2001 e s.m.i. ad esclusione di
quelle per l’eliminazione e l’abbattimento delle barriere
architettoniche
(interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli
10 e 22 stesso d.P.R.)
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per
interventi di cui all’art. 22 comma 1) del d.P.R. 380
del 06.06.2001 e s.m.i. ad eccezione degli interventi di
ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10,
comma 1, lettera c.
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per
varianti di cui all’art. 22 comma 2 e 2-bis del d.P.R.
380 del 06.06.2001e s.m.i.
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per
interventi di cui all’art. 23, comma 01 del d.P.R. 380
del 06.06.2001 e s.m.i.
(interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio
di attività in alternativa al permesso di costruire)
Permessi di Costruire (PdC) per interventi di cui all’ art.
10 del d.P.R. 380 del 06.06.2001 e s.m.i. senza aumenti
di volumetria
Segnalazione certificata per l’Agibilità (SCA) art. 24
d.P.R. 380 del 06.06.2001e s.m.i.
Volturazione del Permesso di Costruire (PdC) art. 11,

30,00

50,00

70,00

70,00

85,00

100,00

70,00

30,00

comma 2 d.P.R. 380 del 06.06.2001e s.m.i.

Permesso di costruire o denuncia/comunicazione inizio attività o SCIA per nuove
costruzioni di abitazione rurale e civile e ampliamenti di volume superiori al
20% di fabbricati esistenti:
 a) fino a mc 500 di volume totale o di ampliamento
(calcolato così come previsto per gli OO.UU.)
 b) da 501 mc a 1.000 mc (calcolato come sopra)

250,00

 c) oltre a 1.000 mc (calcolato come sopra)

516,00

 d) Per sola formazione di servizi igienico-sanitari e/o
volumi tecnici

150,00

310,00

Permesso a costruire o denuncia/comunicazione inizio attività o SCIA per impianti
artigianali, industriali e magazzini e/o strutture agricole e civili non adibite a
residenza:
 fino a mq 500

200,00

 da mq 501 a mq. 1.000

310,00

 oltre a mq. 1.000

516,00

Permesso di costruire o denuncia/comunicazione inizio attività o SCIA per
costruzioni per attività commerciali e/o cambio di destinazione d’uso
comportante attività commerciale:
 fino a mq. 200

200,00

 da mq. 201 a mq.500

310,00

 oltre a mq. 500
516,00
Permesso di costruire o denuncia inizio attività o SCIA
per ristrutturazione edilizia con demolizione e
ricostruzione di fabbricato mantenendo stessa sagoma e
volume
Permesso di costruire o denuncia inizio attività o SCIA
finalizzato alla realizzazione di opere per l’abbattimento
e l’eliminazione delle barriere architettoniche
Permesso di costruire o Denuncia inizio attività o SCIA per
opere di urbanizzazione inerenti piani esecutivi
Permesso di costruire o denuncia/comunicazione inizio
attività o SCIA per costruzione di piscine
Opere di urbanizzazione varie, compresi gli impianti
tecnologici realizzati da ditte o gestori di pubblici

150,00

Gratuito

516,00
516,00
50,00

servizi
Deposito denunce strutturali
Deposito collaudo opere strutturali
RICERCHE D’ARCHIVIO
Ricerca d’archivio (fino a tre pratiche)

Oltre le tre pratiche

Dichiarazioni di conformità all’originale esistente agli atti
(ad autentica)

Gratis
Gratis
10,00
(oltre a eventuale
rimborso delle
spese di
riproduzione
fotostatica)
5,00/pratica
(oltre a eventuale
rimborso delle
spese di
riproduzione
fotostatica)
2,00

