
Allegato “A” alla deliberazione della G.C. n.  77  del  21/12/2019  

TABELLA RELATIVA AGLI IMPORTI PER DIRITTI DI SEGRETERIA  

AD ESCLUSIVO VANTAGGIO COMUNALE 

PROVVEDIMENTO IMPORTO € 
Rilascio C.D.U. 15,00 da 1 a  3 particelle  

30,00 da 4 a 10 particelle 
50,00 da 10 a 20 particelle 
80,00 oltre i 20 particelle 

Autorizzazioni o certificati di tipo amministrativo/edilizio  15,00 

Permessi di costruire o SCIA per urbanizzazione (piani attuativi) 300,00 

Certificato di agibilità/SCIA per agibilità 30,00 

Permessi di costruire o SCIA in alternativa al PdC a titolo 
gratuito: 
da 0 a 500 mc 
ogni 100 mc. In più 
importo massimo 

 

100,00 
30,00 
550,00 

Permessi di costruire o SCIA in alternativa al PdC a titolo 
oneroso: 
da 0 a 500 mc. 
Ogni 100 mc. In più 
Importo massimo 

 
60,00 
15,00 
550,00 

Permessi di costruire o SCIA in sanatoria  60,00 

Attuazione piani di recupero privati: 
da 0 a 500 mc. 
Ogni 100 mc. In più 
Importo massimo 

 
60,00 
15,00 
550,00 

CIL ESENTE 

CILA  60,00 

SCIA 100,00 

Pratica esame commissione paesaggistica 105,00 
Volture  15,00 

Attestazione idoneità alloggio  30,00 

Attestazione di regolare soggiorno cittadini UE 30,00 

Ogni tipo di certificazione edilizia rilasciata a favore di ONLUS ESENZIONE TOTALE 

Rilascio autorizzazione al transito su strade comunali per trasporti 
eccezionali (a pratica) 

€ 50,00 

Quota per diritto di sopralluogo a richiesta  € 50,00 

Pratica di separazione consensuale  
a carico di ciascun soggetto 

€ 16,00   

Accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 o ricerca delle pratiche 
edilizie in archivio rilasciate (esclusi i costi di riproduzione 
copie): 

- Da non più di 10 anni, compreso l’anno in corso 

- Da oltre 10 anni 
Ricerche contestuali relative ad uno stesso edificio (se più 
favorevole): 

- Fino a 5 titoli edilizi 
- Ogni titolo oltre i 5 

L’accesso di cui sopra con carattere di urgenza (da evadersi entro 
7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento) comporta il 
pagamento dei diritti in misura doppia. 

 
 
 
€ 10,00 a pratica 
€ 20,00 a pratica  
 
 
€ 30,00 
€  5,00 

Riproduzioni: 

- Disegno tecnico in formati diversi 
 
 

- Riproduzione su CD fornito dall’ente 
- Riproduzione su CD/USB fornito dal richiedente 
- Riproduzione in formato A4 e A3 b/n per facciata 

 
Rimborso delle spese sostenute 
maggiorate del 15% per spese di 
accesso al servizio esterno 
€ 10,00 
€ 5,00 
€ 0,10 



 
 


