
DIRITTI DI SEGRETERIA APPROVATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 137 DEL 02.08.2013  

Autorizzazione per l’attuazione di strumenti urbanistici esecutivi presentati 

da privati e P.d.C. convenzionati   

Permesso di costruire in variante al P.d.C. anche soggetto a contributo del 

costo di costruzione  

SCIA- CIA –CEA – CILA - CIL non soggette a contributo del costo di 

costruzione   

Varianti a SCIA - CIA – CEA non soggette a contributo del costo di 

costruzione  

DIA – SCIA attività residenziali  in variante anche soggette a contributo del 

costo di costruzione  

DIA – SCIA per attività artigianali, industriali, alberghiere, commerciali, etc.   

in variante anche soggette a contributo del costo di costruzione  

Permesso di costruire soggetti a pagamento del contributo di costruzione per 

attività artigianali, industriali, alberghiere, commerciali, etc..  
S.l.p fino a 150 mq.    

da 151 a 1.000 mq.  

da 1.001 a 2.000 mq.    

oltre 2.000 mq.  

DIA - SCIA soggetto al pagamento del contributo di costruzione per attività 

residenziali 

fino a 500 mc.  
da 501 a 2.000 mc. 

oltre i 2000 mc.  

DIA – SCIA  soggetti a pagamento del contributo di costruzione per attività 

artigianali, industriali, alberghiere, commerciali, etc..  

fino a 150 mq.   

da 151 a 1.000 mq.  

da 1.001 a 2.000 mq.

oltre 2.000 mq.   

  

  

€ 150,00  

€ 200,00  

€ 300,00 

€ 500,00  

Autorizzazione per l’attuazione di piano di recupero (art. 30 L. n. 457/78)  €  50,00  

€ 300,00  

Permesso di costruire non oneroso  € 70,00  

  

  

€ 100,00

€ 300,00

€ 500,00   

  

  

€ 150,00  

€ 200,00  

€ 300,00  

€ 500,00  

  

€ 100,00  

Voltura e proroghe a Permessi di costruire   € 20,00  

€ 57,00  

€ 30,00  

  

  

€ 100,00

€ 300,00

€ 500,00   

  

€ 70,00  

  

€ 80,00  

Autorizzazione polizia idraulica e scarico nel reticolo idrico minore  € 60,00  

Procedura VAS o verifica assoggettabilità  € 200,00  

Copie documenti su supporto CD  € 30,00  

Copia su supporto CD Piano Governo del Territorio  € 50,00  

Autorizzazione scarico fognario  € 60,00  

Autorizzazione terre e rocce da scavo  € 50,00  

Sopralluogo del Tecnico Comunale su richiesta o su interventi di privati  € 50,00  

Pratiche PEEP  € 20,00  

Permesso di costruire soggetto al pagamento del contributo di costruzione 

per attività residenziali 

fino a 500 mc.  
da 501 a 2000 mc. 

oltre i 2000 mc.  



Accertamenti e certificazioni di qualsiasi natura in materia urbanistica, 

edilizia e di lavori pubblici  

DIRITTI DI SEGRETERIA APPROVATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 198 DEL 09.07.2007  

  

Pratiche PIP  € 20,00  

€ 30,00  

Segnalazione certificata di agibilità (ex domanda di agibilità)  € 50,00  

Certificato di Destinazione Urbanistica  € 26,00  

AGIBILITA’ da rilasciare su vecchie istanze da integrare ecc. € 50,00 

Impianti pubblicitari                                                                                                                       € 30,00

Autorizzazioni paesistiche art. 80 L.R. n. 12/2005  € 50,00  
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