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DIRITTI SEGRETERIA  

ATTI  URBANISTICO – EDILIZI 

 

IMPORTO 

1 Certificati di destinazione urbanistica, previsti 

dall’art.30 D.Lgs. n.380/2001. 

Fino  a  10 mappali  

Oltre  10 mappali 

 

 

€   52,00 

+  €  20,00 

2 Certificazioni in maniera urbanistico-edilizia senza 

sopralluogo 
€  52,00 

3 Certificazioni in maniera urbanistico-edilizia con 

sopralluogo 
€  100,00 

4 Comunicazione attivita’ edilizia libera (art. 6 D.P.R. 

380/2001) 
------- 

5 Interventi subordinati a comunicazione di inizio 

lavori asseverata (art. 6-bis D.P.R. 380/2001) 
€  52,00 

6 Interventi subordinati a segnalazione certificata di 

inizio di attività (SCIA art. 22 D.P.R. 380/2001) 
€  52,00 

7 Interventi subordinati a segnalazione certificata di 

inizio di attività in alternativa  al permesso di 

costruire (SCIA art. 23 D.P.R. 380/2001) 
Vedi  P.C. 

8 Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA art. 24 

D.P.R. 380/2001) 

Fino a 5 unità immobiliari catastali 

Per ogni unità immobiliari catastali in piu’  

 

 

€  86,00 

€  10,00 

9 Permesso di Costruire €. 86,00 (sempre dovute) per 

interventi fino a 250 mc. per la volumetria eccedente 

va aggiunta la somma di € 0,21 al mc, per quelli a 

carattere residenziale o comunque per i quali la 

volumetria è termine di controllo urbanistico e, il 

conteggio degli OO.UU., mentre per gli interventi a 

carattere produttivo o comunque per i quali la 

superficie è termine di controllo urbanistico, e, per il 

conteggio degli OO.UU. il diritto è pari a € 86,00 

fino ad una superficie di 100 mq., per superfici 

eccedenti si aggiunge la somma di € 0,13  al mq; in 

ogni caso l’importo complessivo non può superare la 

cifra max di €. 516,00. 

Per gli interventi sull’esistente, viene considerata 

solo la parte del volume (o della superficie) 

interessato dall’intervento, con l’applicazione della 

tariffa ridotta al 50% nel rispetto comunque della 

tariffa minima prevista 

Per le porzioni in ampliamento si applicheranno 

invece le tariffe piene 

Min   86,00 

Max  516,00 
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10 Approvazione Strumenti Urbanistici Esecutivi 

intendendosi per tale la deliberazione di 

approvazione dello S.U.E. 

 

 

€  516,00 

11 Autorizzazioni Paesaggistiche ex. D.lgs. 42/2004 - 

L.R. 32/2008 
€  86,00 

12 Autorizzazioni per interventi in area sottoposte a 

vincolo per scopi idrogeologici ex. L.R. 45/89 
€  86,00 

13 Autorizzazioni allo  scarico di acque reflue ex. D.lgs. 

152/2006 e L.R. 13/90 
€  52,00. 

14 Proroghe / Volture  €  70,00 

15  Sono esenti dal pagamento dei diritti di segreteria gli 

atti riguardanti l’edilizia e l’urbanistica rilasciati ad 

enti pubblici 
------ 

 DIRITTI  DI  ACCESSO 

PER  RICERCHE  IN  ARCHIVIO 

 

 

16 Accesso agli atti amministrativi e/o ricerca in 

archivio (oltre ai costi di riproduzione)  

- 1a) ricerca nell’archivio comunale corrente 

delle pratiche edilizie presentate/rilasciate da 

non più di dieci anni fino a tre pratiche ; 

€  20,00 

- 1b) ricerca nell’archivio comunale corrente 

delle pratiche edilizie presentate/rilasciate da 

non più di dieci anni per ogni pratica in più ; 
€  5,00 

- 2a) ricerca nell’archivio comunale corrente 

delle pratiche edilizie presentate/rilasciate da 

più di dieci anni fino a tre pratiche 
€  30,00 

- 2b) ricerca nell’archivio comunale corrente 

delle pratiche edilizie presentate/rilasciate da 

più di dieci anni per ogni pratica in più 
€  7,00 

- 3a) ricerca nell’archivio comunale storico fino 

a tre pratiche 
€  50,00 

 - 3b) ricerca nell’archivio comunale storico fino 

a tre pratiche per ogni pratica in più 
€  10,00 

 COSTI   DI   RIPRODUZIONE 

 
 

17  Costi di riproduzione B/N  A4   €  0.15 

B/N  A3   €  0.30 
 

Colori   A4   €  0.30 

Colori   A3  €  0.60 
 

Formati diversi : 

rimborso spese di 

copisteria 
 


