
NUOVI  IMPORTI  PER  DIRITTI  DI  SEGRETERIA 

IN VIGORE DAL 18/01/2017 
 

TABELLA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 19 DEL 18/01/2017 

 
a) Certificati di destinazione urbanistica, previsti dall’art. 30 comma 2° e 3° del D.P.R. 

06.06.2001 n. 380 

per richiesta fino a n. 5 mappali 

per ogni n. 5 mappali successivi ai primi 

con un massimo di € 51,65 

Diritto d’urgenza (entro 5 giorni lavorativi)  

 

 

     € 

€ 

 

€ 

 

25,00 

10,00 

  

25,00 

b) ABROGATO   

c) Segnalazione Certificata Inizio Attività ex art. 22 del DPR 380/2001 € 100,00 

d) Autorizzazione per l’attuazione di piani di recupero di iniziativa dei privati di cui 

all’art. 30 della L. 05.08.1978 n. 457. € 50,00 

e) Autorizzazione per la lottizzazione di aree di cui all’art. 28 della legge urbanistica 

17.08.1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Permessi di Costruire per opere di urbanizzazione relative a Strumenti Urbanistici 

Attuativi. € 500,00 

f) Altri certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia. € 25,00 

f/1 Segnalazione Certificata di Agibilità / Asseverazione di Agibilità 

Importo minimo, comprensivo delle prime 2 unità immobiliari (comprensive di pertinenze) 

Per ogni unità immobiliare successiva alle prime 2 

€ 

€               

50,00 

25,00 

g) Permessi di Costruire e SCIA alternativa al PdC (art. 23 DPR 380/2001): l’importo 

minimo di € 100,00 va corrisposto all’atto della presentazione della domanda, salvo 

conguaglio 
(1)

.   

    

g/1 

Che non comportino aumento di superficie o di cubatura o di unità immobiliari (es. varianti, 

cambi d’uso senza opere, ristrutturazioni, proroghe, rinnovi, ecc.) € 100,00 

    

g/2 

Con aumento di superficie o di volume o di unità immobiliari, o con cambio di destinazione 

d’uso per uso abitativo 

per mc.  

e comunque per un importo minimo di € 100,00 e massimo di € 516,46 

€ 

 

0,30 

 

    

g/3 

Con aumento di superficie o di volume o di unità immobiliari, o con cambio di destinazione 

d’uso per suo artigianale, industriale o agricolo 

per mq. 

e comunque per un importo minimo di € 100,00 e massimo di € 516,46 

€ 

 

0,40 

 

    

g/4 

Con aumento di superficie o di volume o di unità immobiliari, o con cambio di destinazione 

d’uso per uso commerciale, direzionale o turistico 

per mq.  

e comunque per un importo minimo di € 100,00 e massimo di € 516,46 

€ 

 

0,60 

 

    

g/5 

A sanatoria: 

i valori di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4 della lettera g) vengono moltiplicati per 2, fermo 

restando il limite massimo di € 516,46   

h) Pareri preliminari € 50,00 

i) Autorizzazione o DIA per impianti radioelettrici ex art. 87 del D.Lgs 259/2003 € 100,00 

j) Comunicazioni di inizio lavori asseverata ex art. 6-bis del DPR 380/2001 € 50,00 

k) Autorizzazione per apertura/modifica/regolarizzazione di passo carraio ai sensi del 

Codice della Strada € 50,00 

l) Autorizzazione per insegne e cartelli pubblicitari € 50,00 

m) Approvazione piani guida ove previsto dal Piano degli Interventi € 200,00 

n) Autorizzazioni ambientali (AUA, scarico, deroga rumori, ecc.) € 50,00 

 

(1) N.B: Nel caso di esito contrario della pratica, domande istruite e successivamente annullate o scadute per 

decorrenza dei termini l’importo rimane pari al minimo versato al momento della presentazione della domanda. In ogni 

caso,  i diritti di cui alla presente deliberazione non sono rimborsabili, eccezion fatta per il caso in cui la pratica sia stata 

inviata per errore e ne venga chiesto l’annullamento entro 5 giorni dall’invio, e purché la stessa non sia già stata istruita 

dall’ufficio;  

 
 

L’ATTESTAZIONE DEL VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE 

ALLEGATA AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA O DENUNCIA . 

 

Per le richieste di permesso di costruire all’atto della presentazione della domanda dovrà essere corrisposto l’importo 

minimo di € 100,00, salvo successivo conguaglio. 

 


