TABELLA DIRITTI DI SEGRETERIA
AGGIORNAMENTO 2018

DIRITTI DI SEGRETERIA (€)
INTERVENTO/TITOLO ABILITATIVO
ordinaria

sanatoria

nessuno

nessuno

100,00

300,00

3) SCIA – segnalazione certificata di inizio attività
(escluso ampliamento)

150,00

300,00

4) P.C. – Permesso di Costruire (interventi N.C. – RI)

535,00

535,00

5) SCIA – (altri interventi
compreso AM) – con aumento di S.C.

250,00

535,00

P.C. – (altri interventi
compreso AM) – con aumento di S.C. su SU
esistente

350,00

535,00

6) Variante urbanistica PUA e sottozone AC4*

535,00

535,00

1)

attività edilizia libera

2)

attività edilizia libera soggetta a comunicazione

INTERVENTO/TITOLO ABILITATIVO
7)

8)

DIRITTI DI SEGRETERIA (€)

certificato di conformità edilizia e agibilità per
interventi di R.E. – A.M. – N.C. – R.I. – R.T. e
ristrutturazione urbanistica
certificato di conformità edilizia e agibilità per
altri interventi sottoposti a SCIA

INTERVENTO/TITOLO ABILITATIVO
9)

265,00

135,00

DIRITTI DI SEGRETERIA (€)

autorizzazione
paesaggistica
procedimento ordinario

con

10) autorizzazione
paesaggistica
procedimento semplificato

con

11) accertamento di compatibilità paesaggistica

150,00
100,00
265,00

INTERVENTO/TITOLO ABILITATIVO
12) parere
preventivo
da
sottoporre
Commissione per la Qualità Architettonica
Paesaggio – interventi NC - AM
13) parere
preventivo
da
sottoporre
Commissione per la Qualità Architettonica
Paesaggio – altri interventi

DIRITTI DI SEGRETERIA (€)
alla
ed il

100,00

alla
ed il

50,00

Altri tipi di pratiche:

RICHIESTE DI ACCESSO ATTI

DIRITTI DI SEGRETERIA (€)
20,00

14) visione pratiche edilizie con ricerca d’archivio

fino a 2 pratiche

50,00
oltre le 2 pratiche

10,00 per ciascuna pratica
15) estrazione di copia digitalizzata della pratica fino a 5 Mb
edilizia previa scansione della documentazione
e
a cura dell’ufficio
0,50 in aggiunta per ogni
Mb oltre i 5

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
➢ fino a 6 particelle catastali

€ 50,00

➢ oltre le 6 particelle catastali

€ 70,00

per urgenza (consegna entro 5 gg)

€ 20,00 in aggiunta

CERTIFICATO DI IDONEITA’ ALLOGGIATIVA
➢ rinnovo di precedente certificato

€ 20,00

➢ nuovo certificato (senza sopralluogo)

€ 30,00

➢ nuovo certificato (con sopralluogo)

€ 50,00

- rilascio Permesso di Costruire in sanatoria su

€ 300,00

richiesta di Condono Edilizio
- certificazioni ed attestazioni varie richieste in
procedimenti tra privati

€ 50,00

