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DIRITTI DI SEGRETERIA E COSTI RELATIVI AD ATTI DI COMPETENZA DEL 
SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA 

 

 
Accesso ai documenti  oggetto di ricerca di archivio: 
 
 
Per ogni pratica individuata con gli estremi dell’atto oggetto 
della ricerca €.5,00 

Per ogni pratica individuata SENZA gli estremi dell’atto oggetto 
della ricerca €.10,00 

 
 

Diritti di segreteria da pagare direttamente al Punto Comune, o presso la Tesoreria 
Comunale, o con bonifico: 
 
SPECIFICARE LA RELATIVA CAUSALE : 
 
 
CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA: 
 

Per certificati di destinazione urbanistica fino a 3 mappali €.10,50 

Per certificati di destinazione urbanistica 4 mappali (ed €. 5,00 
ogni mappale aggiuntivo) €.15,50 

 
 
 

 DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ ALLOGGI: €.10,50 

VOLTURE DI PERMESSI DI COSTRUIRE €.26,00 

AGIBILITÀ USO RESIDENZIALE E NON RESIDENZIALE €.26,00 

AUTORIZZAZIONI PAESISTICHE €.26,00 

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA ASSEVERATA (CILA) €.26,00 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (SCIA)          
senza aumento di Slp e SCIA AGIBILITA’ €.26,00 

 
 
 
 
Autorizzazione per l’attuazione di piani di recupero di 
iniziativa privata, di cui all’art.30 della Legge 5/8/1978 
n.457 
 

 

€.258,00 
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Industriali artigianali €.517,00 
Commerciali terziarie sino  
a 100 mq. di superficie 
lorda di pavimento 

€.258,00 Titoli abilitativi NON RESIDENZIALI relativi a nuove 
edificazioni, ampliamenti di fabbricati esistenti e cambi 
di destinazione d’uso Commerciali terziarie 

oltre i 100 mq. di 
superficie lorda di 
pavimento 

€.517,00 

Sino a 500 mc.di volume 
fuori terra €.155,00 

Da 500 mc.di volume fuori 
terra a 1.500,00 mc. €. 258,00 

Titoli abilitativi RESIDENZIALI relativi a nuove 
edificazioni, ampliamenti di fabbricati esistenti e cambi 
di destinazione d’uso Oltre 1.500 mc.di volume 

fuori terra  €.517,00 

 
Permessi di costruire relativi a varianti non comportanti 
aumento della volumetria o della superficie lorda di 
pavimento (SLP) 
 

 

€.103,00 

 
Titoli abilitativi esenti da contributi 
 

 
€.103,00 

 
Pratiche relative all’abbattimento delle barriere 
architettoniche 
 

 

ESENTI 

 
 
Per interventi di ristrutturazione edilizia e di recupero di fabbricati esistenti le tariffe di cui ai 
titoli originari  saranno ridotte del 50%. 
 
Per le varianti di  titoli abilitativi  comportanti aumento della volumetria o della superficie lorda 
di pavimento (SLP) saranno applicati i diritti stabiliti come per i titoli abilitativi originari. 
 
 
 
 


