
DIRITTI DI SEGRETERIA AREA TECNICA APPROVATI CON DGC N. 32 del 09.10.2017 
 
 

OGGETTO Tariffe aggiornate 
Certificati di destinazione urbanistica fino a 6 mapp. 80,00 
Certificati di destinazione urbanistica oltre i 6 mapp. 120,00 
Segnalazione certificata agibilità 100,00 
Certificazioni edilizie e urbanistiche varie 150,00 
Autorizzazione in materia acustica 100,00 
Certificato urbanistico ( art. 35 L.R. 16/2008 e s.m.i.) 150,00 
Richiesta di dichiarazione di inagibilita’, con sopralluogo 250,00 
Richiesta di proroga di permesso di costruire 30,00 
Voltura permesso di costruire 30,00 
Ricerca ad estrazione dall’archivio di pratiche edilizie, oltre ai costi vivi 
di riproduzione dei documenti ( copisteria interna o esterna a carico del 
richiedente 
- estese fino a 5 anni 
- estese fino oltre 5 anni ( max 5 pratiche) 

 
 

 
Gratuito 

50,00 

Titolo diretto per nuove costruzioni fino a mc di residenza: 
100 
101-200 
201-300 
301-600 
oltre  601 

 
100,00 
150,00 
250,00 
450,00 
600,00 

Permesso di costruire convenzionato per nuove costruzioni (costo per 
ogni unita’ immobiliare) 
 

Per la 1° unita’ immobiliare si 
applica la tariffa di cui sopra  
Per le successive      Euro 
180,00 cad 
 

Per ristrutturazioni edilizie onerose con permesso di costruire  
 

200,00 

Per interventi non onerosi 
 

100,00 

Per nuovi insediamenti non residenziali 
Fino a 50 mq 
Da 51 1 100 mq 
Da 101 a 300 mq 
Da 301 a 500 mq 
Oltre 501 mq 

 
150,00 
250,00 
350,00 
450,00 
550,00 

Per varianti a titoli già rilasciati 150,00 

P.P. per lottizzazione o s.u.a. o P.U.O. 800,00 
Per richieste di variante PRG con indizione Conf. Servizi ( esclusi i diritti 
per il rilascio dei titoli edilizi successivi) 

 
800,00 

SCIA /CILA /altre comunicazioni in materia edilizia 120,00 
Varianti a titoli gia’ rilasciati o DIA o SCIA 100,00 
ACCERTAMENTO CONFORMITA’ (Permesso di Costruire e SCIA) 250,00 
Denuncie in materia di  teleradiocomunicazioni 200,00 
Allaccio alla pubblica fognatura 50,00 
Autorizzazione allo scarico con depuratore 150,00 
insegne, tende, passi carrabili 52,00 
Rottura suolo pubblico 52,00 
Transito in deroga 200,00 
Occupazione suolo pubblico 52,00 
Autorizzazione in materia di telecomunicazioni 200,00 
Emissioni in atmosfera 150,00 
Autorizzazioni o provvedimenti diversi di competenza dell’area tecnica   50,00 

 


