
     

Deliberazione di C.C. N° 27 del 27/02/2004
Deliberazione di G.C. N° 54 del 06/04/2006                                
Deliberazione di C.C.  N° 64 del 29/09/2010

DETERMINAZIONE IMPORTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA 

N° ELENCO ATTI IMPORTO
1 PIANI URBANISTICI ATTUATIVI (PUA)

a) Autorizzazione per l’attuazione di Piani di Recupero art. 30 L.
457/78 (stipula convenzione) 

b) Autorizzazione alla presentazione di Piani Particolareggiati di
iniziativa privata (PUA)

€ 50,00

€ 100,00
2 PERMESSO DI COSTRUIRE

(art. 2.9 Regolamento Urbanistico Edilizio))

a) N.C. - AMPLIAMENTI – RISTRUTTURAZIONI*  EDIFICI
RESIDENZIALI e relative varianti essenziali
- fino a 75 mq di superficie complessiva
- da 76 mq a 150 di superficie complessiva
- da 151 mq a 250 mq. di superficie complessiva
- da 251 mq a 450 mq. di superficie complessiva
- oltre i 450 mq di superficie complessiva

b) N.C. – AMPLIAMENTI- RISTRUTTURAZIONI*  EDIFICI
PRODUTTIVI COMMERCIALI DIREZIONALI AGRICOLI e
relative varianti essenziali:
- fino a 300 mq di superficie utile lorda
- da 301 a 500 mq di superficie utile lorda
- oltre i 500 mq. di superficie utile lorda

*qualora  l’intervento  di  ristrutturazione  interessi  esclusivamente
modifiche  degli  assetti  distributivi  dei  fronti  o  dei  materiali  di
finitura dei prospetti se sostanzialmente percepibili

c) mutamento di destinazione d’uso senza opere inerenti superfici
superiori a 150 mq di superficie utile lorda

d) opere di urbanizzazione nelle lottizzazioni

e) in attuazione  di Piano di Recupero 
f) in attuazione a Piano Particolareggiato

€   50,00
€ 150,00
€ 250,00
€ 350,00
€ 500,00

€ 200,00
€ 300,00
€ 500,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 400,00

stesso importo
determinato per il
titolo abilitativo a cui
accede l’intervento
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3 DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ (Art. 2.6 Regolamento
Urbanistico Edilizio) 

a) DIA  (Ad  esclusione  di  quelle  per  l’eliminazione  delle  barriere
architettoniche - gratuite)

b)  DIA per interventi di ristrutturazione edilizia 
EDIFICI RESIDENZIALI 
fino a 300 mq di superficie complessiva
oltre   300 mq di superficie complessiva

EDIFICI PRODUTTIVI E AGRICOLI 
- fino a 500 mq di superficie utile lorda
- oltre i 500 mq. di superficie utile lorda

€ 52,00

€  75,00
€ 150,00

€  75,00
€ 150,00

4 COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITA' (art. 6 comma 2
DPR380/2001)

€ 52,00

5 CONDONI E SANATORIE € 185,00
6 AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE € 26,00
7 RICHIESTA DI CERTIFICATO DI CONFORMITA’ EDILIZIA

E AGIBILITA’
€ 50,00

8 CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
- fino a 20 mappali
- oltre 20 mappali

€ 40,00
€ 50,00

9 CERTIFICAZIONI E ATTESTAZIONI VARIE  IN MATERIA
EDILIZIA – URBANISTICA
-certificato di rispondenza sismica
-attestazione di deposito frazionamento catastale
-ogni altro tipo di attestazione, certificazione, atto ricognitivo,

dichiarazione, su istanza di parte 

€ 30,00
€ 26,00

€ 15,00
N.B.
SE  IL  PROVVEDIMENTO  E’  A  CARATTERE  TEMPORANEO,  PROROGA  UNO
PRECEDENTE  O  MODIFICA  SOLO  IL  SOGGETTO  INTESTATARIO IL  DIRITTO  E’
RIDOTTO ALLA META’.

10 SPESE ISTRUTTORIE;
a Valutazione preventiva (con imputazione  Risorsa 204 Cap. 1/0)

Stesso  importo  determinato  per  il  titolo  abilitativo  al  quale  dovrà
accedere l’intervento 

b Acquisizione d’ufficio pareri enti vari (con imputazione Risorsa 153
Cap. 2/0)
(l’importo  non  è  comprensivo  della  somma  dovuta  agli  enti  per
l’acquisizione del parere e si riferisce ad ogni singolo parere acquisito
d’ufficio a titolo di rimborso spese)

€ 25,00

c Ricerche e visure d’archivio (con imputazione Risorsa 153 Cap. 2/0)
(l’importo si riferisce all’estrazione dall’archivio di ogni singolo

fascicolo in caso di riproduzione  di copie dovrà essere corrisposto
anche l’importo relativo alle spese di € 0,16 per il formato A4 ed €
0,21 per il formato A3)

€ 20,00 
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