
TABELLA “A” 

 
Diritti di segreteria relativi  a provvedimenti amministrativi di competenza del Servizio 

Urbanistica , Edilizia Privata, Territorio 

Descrizione Importo 

1 Certificati ed attestazioni in materia 

urbanistico-edilizia  € 50,00 euro cinquanta/00 

2 Comunicazione di Inizio Lavori 

Asseverata € 50,00 euro cinquanta/00 

3 Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

(S.C.I.A.) 

€ 80,00 euro ottanta/00 

4 Istruttoria di pratiche edilizie preordinate 

al rilascio del permesso di costruire di cui 

al D.P.R. n° 380/2001 € 100,00 euro cento/00 

5 Rilascio di permessi di costruire: 

(all’atto del rilascio):   

5.1) per ristrutturazioni non valutabili in 

termini volumetrici, per ogni unità 

immobiliare 

€ 80,00 euro ottanta/00 

  con un massimo di 

€ 800,00 euro ottocento/00 

5.2) per nuove costruzioni con cubatura  

minore o uguale a 100 mc € 150,00 euro centocinquanta/00 

5.3) per nuove costruzioni con cubatura da 

101 mc a 200 mc € 300,00 euro trecento/00 

5.4) per nuove costruzioni con cubatura da 

201 mc a 300 mc € 350,00 euro trecentocinquanta/00 

5.5) per nuove costruzioni con cubatura da 

301 mc a 500 mc € 400,00 euro quattrocento/00 

5.6) per nuove costruzioni con cubatura da 

501 mc a 700 mc € 500,00 euro cinquecento/00 

5.7) per nuove costruzioni con cubatura 

oltre i 700 mc  €/mc 1,20 euro uno/20 al metro cubo 

6 Autorizzazione per l’attuazione di piani di 

recupero di iniziativa dei privati di cui 

all’art. 30 della legge n° 457/78 € 150,00 euro centocinquanta/00 

7 Certificati di destinazione urbanistica 

previsti dall’art. 18, comma 2, della legge 

n° 47/85   

7.1) fino a 5 particelle € 60,00 euro sessanta/00 

7.2) per ogni particella oltre le 5 € 5,00 euro cinque/00 

8 Autorizzazione, di competenza comunale, 

allo scarico delle acque di cui al D.Lgs. 

152/99 ivi compresa l’autorizzazione 

all’allaccio alla pubblica fognatura € 200,00 euro duecento/00 

9 Rilascio del numero civico dei fabbricati € 80,00 euro ottanta/00 



10 Rilascio del nullaosta, di competenza 

comunale, relativo ad interventi in aree 

sottoposte a vincolo idrogeologico 

(R.D.L.3267/1923 , R.D.L. 23/1926, R.D. 

1126/1926); € 120,00 euro centoventi/00 

11 Segnalazione Certificata di agibilità di cui 

al D.P.R. n° 380/2001 

  

10.1) per edifici unifamiliari destinati a 

civile abitazione € 125,00 euro centoventicinque/00 

10.2) per edifici plurifamiliari  destinati a 

civile abitazione € 65,00 
per ogni unità immobiliare euro 

sessantacinque/00 

 con un massimo di 

€ 650,00 euro seicentocinquanta/00 

10.3) per destinazioni diverse dalla civile 

abitazione € 250,00 euro duecentocinquanta/00 

12 Autorizzazioni concernenti i 

provvedimenti riguardanti il vincolo 

idrogeologico previsti dalle 

prescrizioni di massima e di polizia 

forestale di cui al R.D.L. 3267/1923, 

relativamente alle utilizzazioni boschive e 

verifiche sulla perimetrazione del vincolo 

boschivo (art. 38 delle Norme tecniche del 

PTPR) 

per superfici :     

  12.1)  fino ad 1 ( uno ) ettaro € 140,00 euro centoquaranta/00 

  12.2)  fino a 2 (due) ettari € 170,00 euro centosettanta/00 

  12.3)  fino a 3 (tre) ettari € 200,00 euro duecento/00 

13 Istruttoria Piani di Utilizzazione Aziendale 

(P.U.A.) per l’edificazione in zona agricola € 350,00 euro trecentocinquanta/00 

14 Istruttoria autorizzazioni paesaggistiche 

sub-delegate al Comune  € 200,00 euro duecento/00 

15 Istruttoria procedimenti inerenti terreni 

gravati da uso civico o da demanio di uso 

civico   

15.1) Affrancazioni, legittimazioni € 350,00 euro trecentocinquanta/00 

15.2) Mutamento di destinazione d’uso € 1.000,00 euro mille/00 

NOTA Le spese di spedizione necessarie per la trasmissione di documentazione presso Enti terzi 

finalizzata ad ottenere pareri ed autorizzazioni sono poste a carico dei soggetti richiedenti. 

 

 


