
DIRITTI DI SEGRETERIA  

D.L. 18/01/1993 n.8 conv. in Legge 19 marzo 1993, n. 68 art. 10 comma 10 

    

lettera a)   

CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA  €                               50,00  

    

lettera c)   

D.I.A. o S.C.I.A. (ad esclusione di quelle per l'eliminazione delle barriere 

architettoniche) e sue varianti NON ONEROSA 

 €                               75,00  

D.I.A. o S.C.I.A. (ad esclusione di quelle per l'eliminazione delle barriere 

architettoniche) e sue varianti  ONEROSA 

 € 0,20/mc di costruzione 

con un minimo di € 75,00 ed 

un massimo di € 500,00  

D.I.A. o S.C.I.A. IN SANATORIA (ad esclusione di quelle per l'eliminazione delle 

barriere architettoniche) e sue varianti 

 € 0,20/mc di costruzione 

con un minimo di € 150,00 

ed un massimo di € 500,00  

Comunicazione attività edilizia libera art. 6 DPR 380/01 – C.I.L.A.  €                               50,00  

Comunicazione attività edilizia libera art. 6 DPR 380/01 tardive o in sanatoria  €                             100,00  

Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.)  €                               75,00  

    

lettera d)   

Piani di Recupero – autorizzazioni dopo deliberazione di adozione  €                               50,00  

    

lettera e)   

Lottizzazione di aree (P.E.C., P.I.P., P.P., ecc.)  - autorizzazioni dopo deliberazione 

di adozione S.U.E. 

 €                             500,00  

Pareri preventivi lottizzazioni di aree  €                             100,00  

Sopralluoghi e svincolo o riduzione delle polizza fideiussoria per opere di 

urbanizzazione 

 €                             100,00  

    

lettera f)   

Dichiarazioni varie di natura edilizia (IVA, dichiarazioni intervento, ecc.) ad 

esclusione di quelle per l'eliminazione delle barriere architettoniche 

 €                               30,00  

Autorizzazioni Vincolo Paesistico-Ambientale L.R. 20/89, L.R. 32/2008  €                               50,00  

Autorizzazioni Vincolo Idrogeologico L.R. 45/89  €                               50,00  

Segnalazione certificata agibilità (S.C.A.)  €                               50,00  

Autorizzazioni L.R. 13/89 (scarichi civili)  €                               50,00  

Pareri preventivi edilizio-urbanistici  €                               50,00  

Certificati di idoneità abitativa  €                               50,00  

    

lettera g)   

Certificati urbanistici art. 5 L.R. 19/99  €                               50,00  

Opere cimiteriali (ristrutturaz. e nuova costruzione)  €                             100,00  

Permessi di costruire e sue varianti non onerosi  €                             100,00  

Permessi di costruire convenzionati  €                             500,00  



Permessi di costruire onerosi e sue varianti  € 0,20/mc di costruzione 

con un minimo di € 100,00 

ed un massimo di € 500,00  

Fiscalizzazione art. 34 DPR 380/2001  €                             500,00  

Sanatorie giurisprudenziali  €                             500,00  

Permessi di costruire in sanatoria (art. 36 D.P.R. 380/01)  € 0,20/mc di costruzione 

con un minimo di € 200,00 

ed un massimo di € 500,00  

Proroga a permesso di costruire  €                               50,00  

Rinnovo permesso di costruire  €                               50,00  

Voltura permesso di costruire  €                               50,00  

Richiesta di copie di documenti (cartacei o digitali) di agibilità, licenze edilizie, 

autorizzazioni, permessi di costruire, condoni, ecc……. 

(elaborati grafici solo presso l’ufficio) 

€                               50,00 

 

La ricevuta di versamento dei diritti di segreteria a favore della Tesoreria comunale deve essere allegata 

alla richiesta dell’atto da rilasciare e/o della comunicazione. 


