
    ALLEGATO “A” 

        

TABELLA DIRITTI DI SEGRETERIA  
in ambito Edilizio - Urbanistico 

 
I DIRITTI INDICATI VANNO VERSATI  CONTESTUALMENTE  ALLA PRESENTAZIONE  DI  

OGNI  ISTANZA  e/o  RICHIESTA 
 
 
 
 

 

Richieste di accesso atti per pratica 
Ricerca d’archivio  (per ogni ora o frazione) 

€   40,00 
€     5,00 

Parere preventivo in materia edilizio-urbanistica € 103,00 

Proroga dei Permessi di Costruire € 103,00 

Voltura titoli edilizi         € 103,00 

Autorizzazione allo scarico 
(oltre ai diritti di segreteria dei corrispondenti titoli edilizi) 

€   52,00 

Certificati di Destinazione Urbanistica 
     fino a 10 mappali 
     oltre i 10 mappali 

€   77,00 
€ 103,00 

Certificati ed Attestazioni in materia edilizia-urbanistica  
(idoneità alloggio, presenza vincoli, ecc.) 

€   52,00 

Segnalazione Certificata per l’Agibilità (SCA): 
Per ogni unità immobiliare 
Fino ad un massimo di € 520,00 in caso di edifici composti da più 
di 10 unità 

€   52,00 
 

€ 520,00 
Esame convenzione per richieste attuazione P.U.A. privati - 
procedure art. 20 L.R. 11/2004 

€ 207,00 

Permessi di Costruire per urbanizzazione aree soggette a P.U.A. o 
scomputo oneri e loro varianti o Permessi di Costruire 
Convenzionati (P.C.C.) 

 
€ 516,00 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)  
Per l’abbattimento barriere architettoniche  

€ 103,00 
€     0,00 

Comunicazione Inizio Lavori Asseverata C.I.L.A. e/o 
Comunicazione di attività edilizia libera 

€ 103,00 



 
Permessi di Costruire e/o S.C.I.A. alternativa al PdC relativi a: 

1. Residenziali in tutte le ZTO  
(nuova o in ampliamento ivi compresa la ristrutturazione) 
fino a 200 mc di volume complessivo 
da 201 a 600 mc 
da 601 a 1000 
oltre 
2.  Commerciale, Direzionale, Terziario, Ricettivo 
fino a 50 mq di superficie complessiva 
da 51 a 150 mq di sup. complessiva 
oltre  
3.  Attività produttive  
fino a 500 mq di superficie complessiva 
da 501 a 1000 mq di sup. complessiva 
oltre 

      4.  Altre attività istruttorie 
      Supplemento istruttoria a seguito art. 10/bis L. 241/90 
      5.  Varianti in corso d’opera - Ultimazione lavori 

con modifica parametri (sagoma, volume, superficie) 
6.  Richieste interventi a sanatoria 
7.  Impianti di telecomunicazione (comprese le varianti) 

 
 
 
 

€ 103,00 
€ 207,00 
€ 310,00 
€ 516,00 

 
€ 103,00 
€ 207,00 
€ 516,00 

 
€ 207,00 
€ 310,00 
€ 516,00 

 
€   77,00 

 
€ 207,00 
€ 207,00 
€ 516,00 

Ristrutturazioni Urbanistiche  
      Residenziali e loro varianti € 310,00 
      Non residenziali e loro varianti € 516,00 
Opere Cimiteriali  
      Permessi di costruire e/o S.C.I.A. € 103,00 

 
NOTE    ESPLICATIVE 

 
a. I volumi e superfici indicate si intendono al netto (comprensivi di  piani interrati, 
portici, sottotetti); 
b. Qualora il Permesso di Costruire e/o S.C.I.A. preveda la realizzazione di più fabbricati 
o riguardi volumi e/o superfici con destinazione diversa, il valore del diritto è 
cumulativo; 
c. Qualora l’agibilità riguardi volumi e/o superfici con destinazione diversa, il valore dei 
diritto è cumulativo; 
d. Per richieste di evasione di richieste (atti, dichiarazioni, certificazioni, attestazioni, 
ecc.) con carattere “d’urgenza” (entro 6 gg.)  il corrispondente  diritto viene 
raddoppiato. 

 


