
 
 

 
Istituzione diritti di segreteria e di istruttoria 

per procedimenti in materia urbanistica ed edilizia 
 

 
URBANISTICA - EDILIZIA 

 
N. 

Ord. 

 
INTERVENTO EDILIZIO 

 
Titolo 

abilitativo 

 
Tariffa 
Diritti di 

segreteria 
 

01 Attività edilizia libera 
Art. 6, co 1°, 2° lett. b), c), d), e) 
del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. 

 
C.I.L. 

 
gratuito 

02 Attività edilizia libera  
Art. 6 comma 2°, lett. a), e-bis)  
del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.  

 
C.I.L.A. 

 
€ 52,00 

03 Segnalazione Certificata di Inizio Attività  
Art. 22, commi 1, 2 e 2bis;  
del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.  

 
S.C.I.A. 

 
€ 52,00 

04 Permesso di costruire  
Art. 10, co. 1 lett. a) e b) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.  
Per interventi di ristrutturazione edilizia e ampliamento di 
fabbricati residenziali esistenti 1% del contributo sugli oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria di cui alla legge 10/77; 

 
P.d.C. 

 
Con un minimo di 

€ 52,00 fino ad 
un massimo di € 

516,00 
05 Permesso di costruire  

Art. 10, co. 1 lett. a) e b) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.  
Per interventi di ampliamento di fabbricati ad uso diverso 
dall’abitazione 3% del contributo sugli oneri di urbanizzazione 
primaria e secondaria di cui alla legge 10/77; 

 
P.d.C. 

 
Con un minimo di 

€ 52,00 fino ad 
un massimo di € 

516,00 
06 Permesso di costruire  

Art. 10, co. 1 lett. a) e b) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.  
Nuove costruzioni a qualsiasi uso 5% del contributo sugli oneri 
di urbanizzazione primaria e secondaria di cui alla legge 10/77; 

 
P.d.C. 

 
Con un minimo di 

€ 52,00 fino ad 
un massimo di € 

516,00 
07 Permesso di costruire  

Art. 10, co. 1 lett. a) e b) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.  
Per opere costituenti pertinenza (bassi fabbricati), impianti 
tecnologici al servizio di edifici già esistenti; 
 

 
P.d.C. 

 
€ 52,00 

Esenti per 
eliminazione delle 

barriere 
architettoniche 

08 Proroga del titolo abilitativo  
art. 15, co. 2, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.  

P.d.C. € 52,00 

09 Piani di attuazione del P.R.G.C.  
Strumenti Urbanistici Esecutivi  
Titolo V della L.R. n. 56/1977 e s.m.i 

Delibera di 
approvazione 

€ 400,00 

10 Volturazione di Permessi di Costruire / S.C.I.A. / C.I.L.A. / C.I.L.   Voltura € 26,00 
11 Segnalazione Certificata Agibilità  

Art. 24 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.  
S.C.A. € 52,00 
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12 Autorizzazione agli scarichi non in fognatura   Autorizzazione € 40,00 
13 Autorizzazioni Paesaggistiche in sub-delega  

L.R. n. 32/2008 e s.m.i 
Autorizzazione € 40,00 

14 Autorizzazioni in sub-delega per interventi in Vincolo 
Idrogeologico  
L.R. n. 45/1989 e s.m.i.   

Autorizzazione € 40,00 

15 Richiesta manomissione suolo pubblico   Autorizzazione € 40,00 
16 Richiesta parere preventivo Rilascio parere € 52,00 
17 Certificazioni ed attestazioni in materia urbanistico – edilizia  

Certificazioni per idoneità alloggiativa o ricongiungimenti 
famigliari  

 
Certificazione 

 

€ 16,00 
€ 16,00 

18 Verifica idoneità igienico-sanitaria ed inagibilità Certificazione € 52,00 
19 Certificati di destinazione urbanistica 

–  rilascio CDU fino a n. 5 mappali 
–  per ogni mappale superiore a 5 

 
C.D.U. 
C.D.U. 

 
€ 26,00 

€ 5,20 con un 
massimo di € 

52,00 
20 Diritti di ricerca  

Art. 25, co. 1 Legge n. 241/1990 e s.m.i.  
Per ogni pratica edilizia fino a 3 anni indietro 
Per ogni pratica edilizia da 3 anni a 6 anni indietro 
Per ogni pratica edilizia oltre i 6 anni 

 
Diritti di 
ricerca 

 

 
 

€ 16,00 
€ 26,00 
€ 42,00 

21 Fotocopie     
–  Bianco e nero formato A4   
–  Bianco e nero formato A4 fronte retro  
–  Bianco e nero formato A3   
–  Bianco e nero formato A3 fronte retro 
–  Colore formato A4   
–  Colore formato A3   

 
 
 

Fotocopie  

 
€ 0,10 
€ 0,20 
€ 0,20 
€ 0,40 
€ 1,10 
€ 2,10 

 
 
 


