
DIRITTI DI SEGRETERIA                                            

ATTI URBANISTICO/EDILIZIO                                           
Art. 10 comma 10 L. 19 marzo 1993 n° 68

importo

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

- Fino a 3 mappali € 25,00

- Oltre i 3 mappali (+ €. 5,00 x ciascun mappale fino a un massimo di 

€.50,00)
€ 25,00

CERTIFICATI ED ATTESTAZIONI IN MATERIA URBANISTICO-

EDILIZIA

- Certificati di agibilità € 50,00

- Altri Certificati (quali: demolizione fabbricato, inagibilità, edificio non di 

lusso, ecc.)
€ 25,00

- Deposito Frazionamenti e tipi mappali € 10,00

- Idoneità Alloggio € 20,00

- Certificato esistenza/inesistenza vincoli sovracomunali € 50,00

TITOLI ABILITATIVI

Autorizzazioni e nulla - osta:

- Manomissione suolo pubblico (Versamento cauzione di €.250,00) € 25,00

- Installazione insegne pubbliche € 25,00

- Occupazione di suolo pubblico € 25,00

- Autorizzazione Generica € 25,00

Permesso di costruire e D.I.A art. 22, comma 3,  e art. 3, lettera d) ed 

e) del D.P.R. n. 380/2001 (ad esclusione di quelli per l'eliminazione delle 

barriere architettoniche)

- Per nuova costruzione residenziale, ampliamento, cambio di 

destinazione d'uso o ristrutturazione fino a 200 mq di Slp
€ 100,00

- Per ogni 100 mq in più (fino ad un massimo di €.500,00) € 50,00

- Per nuova costruzione edifici ad uso industriale, ampliamento o 

ristrutturazione fino a 200 mq di Slp
€ 150,00

- Da 201 mq a 500 mq di Slp € 300,00

- Oltre € 500,00

- Per nuovi edifici ad uso commerciale, ampliamento o ristrutturazione 

fino a 150 mq di Slp
€ 150,00

- Da 151 mq a 300 mq di Slp € 300,00

- Oltre € 500,00

- Per autorimesse interrate/fuori terra fino a 9 posti auto € 150,00

- Oltre € 500,00

- Per nuova piscina-attrezzature sportive a servizio di residenza privata
€ 500,00

- Per opere di urbanizzazione € 150,00
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- Per posa torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e ripetitori per 

servizi di telecominucazione
€ 2.000,00

- Per opere di cui all'art. 3, lettera e) non compresi nellecasistiche sopra 

esposte
€ 100,00

D.I.A. art. 22, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 380/2001 (manutenzione 

straordinaria, restauro e risanamento conservativo, recinzioni, accessi 

carrali, modifiche esterne, opere minori: gazebo, barbecue)

- Prima D.I.A. € 50,00

S.C.I.A. , legge n.122 del 30.07.2010 di conversione del D.L. n.78, per 

tutti gli interventi non previsti dagli artt. 6e 10 del D.P.R. n. 380/2001, 

più precisamente: interventi di manutenzione straordinaria non 

liberalizzati, ovvero eccedenti rispetto alla previsione di cui all'art. 6, 

comma 2, lett. a) del DPR n.380/2001, interventi di restauro e di 

risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia "leggera", 

ovvero non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 10, comma 1, lett. c), 

del DPR n. 380/2001

- Prima S.C.I.A € 50,00

Varianti a titoli abilitativi

- Prima (Importo del diritto di segreteria previsto per il rilascio del titolo 

abilitativo edilizio maggiorato del 20% max €. 500,00)

- Seconda (Importo del diritto di segreteria previsto per il rilascio del titolo 

abilitativo edilizio maggiorato del 40% max €. 500,00)

- Terza e successive (Importo del diritto di segreteria previsto per il 

rilascio del titolo abilitativo edilizio maggiorato del 60% max €. 500,00)

Piani Attuativi

- Piano di Recupero ex L. 457/78 (+ spese di pubblicazione) € 50,00

- Altri Piani Attuativi / P.I.I. (+ spese di pubblicazione) € 500,00

Decreto autorizzazione paesistica (L.R. 18/97) € 50,00

Voltura titolo abilitativo € 25,00

Proroga ultimazione lavori € 25,00

Certificato attestante l'inizio lavori / fine lavori € 25,00

COSTI DI SEGRETERIA

Fotocopie ed invio Fax:

- Fotocopia A4 € 0,30

- Fotocopia A4 fronte/Retro € 0,50

- Fotocopia A3 € 0,50

- Fotocopia A3 fronte/Retro € 0,70

- Invio Fax per fini non istituzionali da parte di privati cittadini e dipendenti 

comunali (esluso invio prenotazioni ambulatoriali Policlinico San Pietro) - 

ariffa per pagina

€ 0,60
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