
Allegato A alla deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 19.02.2016 
 

DIRITTI DI SEGRETERIA E RIMBORSI PRATICHE EDILIZIE  
 
 

certificato di destinazione urbanistica così come previsto dall' art. 
18 della legge n. 47 del 28.02.1985 e succ. modificazioni ed 
integrazioni 

 

da 1 mappale a 5 mappali € 35,00 
da 6 mappali a 10 mappali  € 50,00 
oltre 10 mappali € 70,00 
Urgenze entro due giorni lavorativi dalla 

richiesta, il doppio 
C.I.L.A. € 35,00 
S.C.I.A.  € 75,00 
S.C.I.A. per gli interventi di sola eliminazione barriere architettoniche € 20,00 
D.I.A. per gli interventi ristrutturazione di cui all' art. 10 c. 1 lett. c. del 
D.P.R. 380/2001, nuova costruzione o restaurazione qualora 
disciplinati da strumenti attuativi, interventi di nuova costruzione 
qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali 
recanti precise disposizioni plano-volumetriche 

€ 200,00 

D.I.A. piano casa fino a 600mc € 70,00 
D.I.A. piano casa da 600 a 1000 mc € 80,00 
D.I.A. piano casa oltre i 1000 mc € 100,00 
D.I.A. piano casa per capannoni e/o strutture varie destinati ad 
attività produttive artigianali e commerciali ed ogni altra destinazione 
d'uso diversa da residenziale 

€ 100,00 

permesso di costruire non oneroso € 100,00 
permesso di costruire fino a 600 mc € 150,00 
permesso di costruire da 600 a 1000 mc € 300,00 
permesso di costruire oltre i 1000 mc € 400,00 
permessi di costruire per piani di recupero € 100,00 
permessi di costruire per lottizzazione di aree così come previsto 
dall' art. 18 della legge 28.02.1985 n. 47 e smi, nonché loro varianti 

€ 500,00 

permesso di costruire  per l'installazione e/o posa di impianti e/o 
sorgenti (fisse e/o mobili) generanti campi elettromagnetici e campi 
fotovoltaici 

€ 500,00 

permessi di costruire a sanatoria € 100,00 
attestazioni e certificati vari in materia urbanistico - edilizia € 50,00 
richiesta di agibilità ai sensi del DPR 22 aprile 1994 n. 425 € 50,00 
rilascio certificato di agibilità o di dichiarazione di avvenuta 
formazione silenzio-assenso 

€ 30,00 

urgenze per rilascio agibilià € 100,00 (rilascio entro 10 giorni 
dalla presentazione completa della 

documentazione) 
voltura permesso di costruire/DIA/SCIA € 50,00 
autorizzazione paesaggistica (ai sensi dell' art. 146 del Decreto 
Legislativo n. 42/2004  

€ 30,00 

certificato di idoneità alloggio (per extracomunitari: 
ricongiungimento familiare, permesso di soggiorno, per datore di 
lavoro, ecc.) 

€ 10,00 

autorizzazione allo scarico di competenza comunale  € 30,00 
presa d' atto vincolo idrogeologico € 60,00 
accessi al fascicolo delle pratiche edilizie o condono presentate da 
oltre 7 anni dalla richiesta (già evase) 

€ 50,00 

perizia per accertamento inagibilità/inabitabilità ai fini regolamento 
ICI-IMU 

€ 100,00 

cartelline per pratiche edilizie € 5,00 (con stampati)              
€  2,00 (senza stampati) 

cartelli per cantieri € 5,00 



rilascio fotocopia di atti derivanti da fascicoli dell'ufficio  0,50 (fino a 4 copie)              
0,10 (oltre le 4 copie) 

fotocopie A3 e A4 di documenti prodotte al momento 0,50 (fino a 4 copie)              
0,10 (oltre le 4 copie) 

autorizzazioni, ai sensi del D.Lgs 259/03 per installazione stazioni 
radiobase per telefonia mobile 

€ 500,00 

altri servizi a favore dei privati noleggio autocarro con 
conducente: € 40,00 a 

chiamata cui vanno aggiunti € 
20,00 per ogni ora successiva 

alla prima 
acquisto composter € 30,00 

 
 


