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Con deliberazione del Commissario Straordinario nelle funzioni della giunta comunale n°18 del 
13 febbraio 2013 è stato disposto 

 

l’adeguamento delle tariffe dei diritti di segreteria in 

materia edilizia urbanistica ed ambientale 
 

secondo la tabella che di seguito si riporta, adeguamento che decorre a far data dalla data di 
esecutività della sopracitata deliberazione ovvero dal 13 febbraio 2013. 

 
 
 

Tipologia del documento Tariffa 

1) Certificati di destinazione urbanistica CDU 

a. in carta libera 

b. in bollo 

 

€ 10,00 + € 2,00 per ogni mappale 

€ 25,00 + € 5,00 per ogni mappale 

2) Autorizzazione pubblicitarie € 100,00 

3) Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per 

interventi di ristrutturazione edilizia non soggetti a 

permesso di costruire e nei casi previsti dall’art. 22, 

commi 1, 2, del DPR 380 del 2001 (manutenzione 

straordinaria, restauro e risanamento conservativo, 

cambio d’uso senza opere) 

 

 

 

 € 75,00 

4) Scia per varianti a permessi di costruire € 75,00 

5) Scia per tutti gli altri interventi € 75,00 

6) Super DIA DPR 380/2001 in alternativa al 

permesso di costruire 

Come per permessi di costruire 

7) PAS art. 6 D.Lgs.n. 28/2011 (certificazioni inizio 

attività impianti fotovoltaici e solari termici  

Potenza <= 6 kW     € 75,00 

Potenza >  6 kW     € 500,00 

8) Autorizzazioni per impianti di produzione energia 

elettrica da fonti rinnovabili (art. 12 D. Lgs. 

387/2003 

 

€ 500,00 

9) Permessi di costruire per esecuzione opere di 

urbanizzazione conseguenti ad approvazione piani 

di lottizzazione/ piani di recupero  

 

€ 500,00 

10) Certificati di agibilità/abitabilità 

a) residenza 

b) unità diverse dalla residenza 

 

€ 25,00 per alloggio 

€ 25,00 per unità immobiliare 

11) Certificazioni e attestazioni in materia urbanistica 

(inagibilità fabbr., ecc.) 

        con sopralluogo e/o con ricerca archivio 

 
€ 25,00 

 
€ 75,00 



 

12) Permessi di costruire fabbricati 

residenziali/direzionali con parametro edificatorio a 

volume: 

- per nuova costruzione di qualsiasi genere 

- per varianti con aumento di cubatura 

- per varianti senza aumento di cubatura 

Rimborso pratica edilizia 

 

 

 

€ 0,25/mc con un minimo di € 50,00  

€ 0,25/mc con un minimo di € 50,00; 
 

€ 75,00 
€ 10,00 

13) Permessi di costruire per fabbricati da adibire ad 

attività industriali, commerciali, artigianali, ecc, e 

loro ampliamento con parametro edificatorio a 

superficie netta di pavimento (snp): 

- per nuova costruzione di qualsiasi genere:  

- per varianti con o senza aumento di 
cubatura/superficie 

Rimborso pratica edilizia 

 

 

 

 

€ 0,5/mq di s.n.p. con minimo di € 50,00 
 

€ 75,00 
 

€ 10,00 

14) nuovo permesso di costruire per ultimazione lavori € 75,00 

15) istanze di cambio intestazione (voltura) € 25,00 

16) opere soggette a comunicazione (solo 

manutenzione straordinaria art. 5, lett. 2a L. n. 

73/2010) 

 

€ 25,00 

17) Permessi di costruire per interventi relativi ad 

immobili utilizzati o da utilizzare per impianti di 

distribuzione carburanti: 

- stradali 

- uso privato 

 

 

 

€ 1000,00 

€ 75,00 

18) Permessi di costruire per opere cimiteriali € 75,00 

19) Esame pareri preliminari pratiche edilizie € 50,00 

20) Certificati di idoneità dell’alloggio € 25,00 

21) Diritti di ricerca e visura per richiesta di accesso atti 

(compreso fotocopie atti fino a 10 facciate) escluso 

Consiglieri Comunali relativamente agli atti inerenti la carca coperta. 

- fotocopie oltre 10 facciate  

 

€ 25,00 

 

€ 0,25 per fotocopia A4 

€ 0,50 per fotocopia A3 

22) Richiesta attivazione procedimenti Sportello unico 

Attività Produttive (SUAP) art. 8 D.Lgs 160/2010 

 

€ 500,00 

23) Realizzazione nuovi impianti radio base  € 2000,00 

24) Modifica o potenziamento  impianti radio base 

esistenti 

 

€ 200,00 

25) Autorizzazioni in materia ambientale (autorizzazioni 

allo scarico, tenuta gas pericolosi ecc.)  

 

€ 25,00 

 

Il pagamento dei diritti di segreteria di cui si tratta deve essere effettuato 

contestualmente alla presentazione dell’istanza (salvo per quanto riguarda le richieste di 
accesso agli atti dove il versamento verrà effettuato al momento della consultazione/ritiro 
copia documentazione richiesta). 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

            F.to Ing. Stefano Barzan 

 


