
DIRITTI DI SEGRETERIA  
 

TIPOLOGIA PRATICA CONDIZIONI IMPORTO 

1 
Comunicazione di inizio 

lavori per opere temporanee 
– C.I.L. 

 € 60,00 

2 
Comunicazione di cambio 
destinazione d’uso senza 

opere 
 € 60,00 

3 
Comunicazione di Inizio 

Lavori Asseverata (C.I.L.A.)  € 100,00 

4 
Segnalazione Certificata di 

Inizio Attività Edilizia 
(S.C.I.A.) 

 € 100,00 

Minimo € 100,00 

Edifici residenziali € 0,40 per ogni 
mq. di superficie * 

 

Altre tipologie di edifici € 0,40 per 
ogni mq. di slp di ogni piano, 

compresi terrazzi. ** 
 

5 
Permesso di Costruire e 
S.C.I.A. in alternativa al 

P.D.C. 

Massimo € 516,00 

6 Deposito sismico 
Deposito denuncia strutturale 

 
Certificazione di sopraelevazione 

€ 50,00 
 

€ 200,00 

7 
Piano Attuativo o Piano di 

Lottizzazione  € 516,00 

8 Piano di recupero  € 200,00 
9 Procedure SUAP  € 100,00 

10 
Istanza di Autorizzazione 

Paesaggistica 
 € 100,00 

11 
Istanza di Compatibilità 

Paesaggistica 
 € 150,00 

12 
Vincolo Idrogeologico e 

Boschivo 
 € 100,00 

Fino a 5 unità immobiliari e 
relative pertinenze 

€ 60,00 
13 

 
Richiesta del certificato di 

Agibilità Oltre le 5 unità, per ogni unità in 
più 

€ 15,00 

Fino a 5 unità immobiliari e 
relative pertinenze 

€ 60,00 
 

14 
 

Dichiarazione di Agibilità Oltre le 5 unità, per ogni unità in 
più 

€ 15,00 

15 

Dichiarazione inizio attività 
produttiva (DIAP), 

commerciale, artigianale, 
altro. 

 € 60,00 

16 

Autorizzazioni edilizie in 
variante al PGT (SUAP, 
Piani Attuativi, P.I.I. e 

ALTRI)  

 € 516,00 



17 
Procedura VAS o verifica di 

assoggettabilità  € 200,00 

Fino a 5 mappali € 60,00 
Oltre i 5 mp per ogni mappale in 

più 
€ 15,00  

18 

 
Certificati di destinazione 

urbanistica Rinnovo senza modifiche al 
contenuto 

€ 30,00 

 € 60,00 
 

19 

 
Certificati e attestazioni in 

materia edilizia e urbanistica 
Rinnovo senza modifiche al 

contenuto 
€ 30,00 

20 
Attestazioni di idoneità 

dell’alloggio  € 15,00 

 € 60,00 

21 

Istanza per ogni altro tipo di 
attestazione, certificazione, 

atto ricognitivo o 
dichiarazione rilasciata in 

materia edilizia o urbanistica 
e non contemplate nella 

presente tabella 

Rinnovo senza modifiche al 
contenuto 

€ 30,00 

22 
Accesso agli atti 

 
 € 15,00 

 
* compresi edifici commerciali e direzionali se St < del 25% di Sua 
 
** Edifici artigianali, industriali, commerciali, direzionali, alberghieri, sportivi privati e privati di uso 
pubblico, per spettacolo, tempo libero, parcheggi privati coperti, strutture sanitarie. 
 
 
 
 

DIRITTI DIVERSI  
 
Istanze per installazione  mezzi o impianti pubblicitari 
(corrispettivo art. 53 del DPR 495/92) NON IN 
SANATORIA 

€ 60,00 INVARIATO 

Istanze per installazione  mezzi o impianti pubblicitari 
(corrispettivo art. 53 del DPR 495/92) IN SANATORIA 

€ 60,00 INVARIATO 

Domande di accesso agli atti con ricerche dati da registro 
cartaceo e rilascio di copia (diritti di ricerca e visura art. 
25 L. 241/1990) 

 
Gratuito per le istanze da parte dell’Autorità 
Giudiziaria 

Domande di accesso agli atti con rilascio di copia (diritti 
di ricerca e visura art. 25 L. 241/1990) 

 
Gratuito per le istanze da parte dell’Autorità 
Giudiziaria 

 
 


