
 

TARIFFARIO DIRITTI DI SEGRETERIA/ISTRUTTORIA DA APPLICARE AGLI ATTI E PROVVEDIMENTI 

AMBIENTALI, URBANISTICI, EDILIZI. 

 CERTIFICAZIONI ED ATTESTAZIONI ! 

1) Certificati di destinazione urbanistica €. 50,00 

2) Attestazioni di idoneità alloggiativa unità residenziali €. 30,00 

3) Altri Certificati e/o attestazioni in materia urbanistico - edilizia e ambientale non 
previste nelle precedenti tipologie senza sopralluogo dell'Ufficio Tecnico 

€. 30,00 

4) Altri Certificati e/o attestazioni in materia urbanistico - edilizia e ambientale non 

previste nelle precedenti tipologie con sopralluogo dell'Ufficio Tecnico 

€. 50,00 

  

esente 

1) 

COMUNICAZIONI DI INIZIO LAVORI 

Comunicazioni inizio lavori ex art. 6 comma 1 DPR 380/01 

2) Comunicazioni inizio lavori ex art. 6 comma 1 lett. e bis del DPR 380/01 (CIL) €. 50,00 

3) Comunicazioni inizio lavori asseverata ex art.6 biss del DPR 380/01 (CILA) €. 50,00 

   

 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INZIO ATTIVITA' (SCIA) EDILIZIE 

 
 
€.75,00 1) Segnalazione Certificata di Inizio Attività ex art. 22 del D.P.R. n. 380/01. 

2) Segnalazione Certificata di Inizio Attività alternativa al Permesso di Costruire ex art. 23 

del D.P.R. n. 380/01. 

€ 100,00 

   3) Segnalazione Certificata Agibilità ex art. 24 del D.P.R. n. 380/01. €.75 ,00 

   

 PERMESSI A COSTRUIRE  

1) Interventi di nuova costruzione con volume utile sino a 100 mc €. 100,00 
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2) Interventi di nuova costruzione con volume superiore a 100 mc, e sino a 500 mc. €. 150,00 

3) Interventi di nuova costruzione con volume superiore a 500 mc. e sino a 3000 mc. €. 300,00 

4) Interventi di nuova costruzione con volume utile superiore a 3000 mc. €. 500,00 

5) Installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i 

servizi di telecomunicazione 

€. 500,00 

6) Mutamento della destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica senza incremento 

del volume esistente 

€. 150,00 

7) Voltura Permesso a costruire €. 50,00 

8) Rinnovo Permesso a costruire €. 100,00 

9) Accertamenti di conformità artt. 36 e 37 del D.P.R. 380/01 €. 100,00 

10) Altri interventi non previsti nelle precedenti tipologie €. 100,00 

   

 PIANI URBANISTICI  

1) Istruttoria di piani particolareggiati €. 500,00 

2) Istruttioria di piani di recupero €. 200,00 

3) Istruttoria di programmi integrati €. 500,00 

4) Istruttoria di altri strumenti attuativi €. 300,00 

   

 AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  

1) Autorizzazioni allo scarico, anche mediante SCIA €. 50,00 

2) Nulla osta per industrie insalubri €. 100,00 

   

 ACCESSO AGLI ATTI  

1) Accesso agli atti senza estrazione di copia €. 10,00 

2) Accesso agli atti con estrazione di copia 
(*) fino a dieci pagine formato A/4 - A/3. Per ulteriori pagine è dovuto un 

supplemento di € 2,00 per pacchetti di dieci pagine (importi non frazionabili). 
In caso di copie eliografiche intero costo delle copie a carico del richiedente 

€. 10,00 oltre 

costo copie 

(*) 


