
 
 

Allegato A) - Tariffe  V area tecnica -  Edilizia Privata e Urbanistica – Lavori pubblici ed ecologia. 

 

 

Tariffa: DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE URBANISTICHE E AUTORIZZAZIONI 

Responsabile del servizio: GEOM. DARIO IRAGA 

 

 

A) Certificati di destinazione Urbanistica previsti dall’art. 30 D.P.R. 

380/2001 

 

€. 50,00 

 

B) Istruttoria per attuazione di piani di recupero di iniziativa privata 

(art. 30 Legge 05.08.1978 n° 457)  

 

€. 50,00 

 

C) Istruttoria per piani attuativi e accordi negoziati (es. varianti Suap 

ex art. 5 DPR 442/1998, ecc) diversi rispetto a quelli indicati alla 

voce b).  

 

 €. 500,00 

 

D) Permessi a costruire non onerosi, varianti in corso d’opera senza 

aumento di volume e/o S.l.p, ecc.  

 

€. 50,00 

E) Permessi a costruire onerosi: 10% dell’importo da corrispondere 

per il pagamento del contributo di costruzione e/o sanzioni 

amministrative (per sanatoria). 

 

Da un minimo di €. 50,00  

Ad  un massimo di  €. 500,00 

F) Rilascio del certificato di agibilità per tutti gli insediamenti  €. 50,00 

 

G) Certificazioni, attestazioni e autorizzazioni di qualsiasi genere e 

tipo (es. assegnazione numerazione civica; ecc.)  

 

€. 50,00 

 

H) Rilascio di autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico 

per lavori di allacciamento ai servizi   nonché occupazioni di suolo 

pubblico a qualsiasi titolo, con la sola esclusione dei 

procedimenti relativi a iniziative con patrocinio 

dell’amministrazione comunale. 

 

 

€. 50,00 

I) Denuncia di Inizio Attività, S.c.i.a. e tutti i procedimenti 

autocertificati e comunicati, anche relativi ad apertura e modifica 

di attività economiche. 

 

 a) per interventi non onerosi  €. 50,00 

 b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in 

edifici esistenti. 

Non dovuti 

 c) Per interventi edilizi riguardanti qualsiasi tipo di 

intervento, nuovi insediamenti, ampliamenti, varianti in 

corso d’opere con aumento della volumetria e/o S.l.p., 

modifiche di destinazione d’uso pari al 10% dell’importo 

da corrispondere per oneri di urbanizzazione primaria e 

secondaria 

Da un minimo di €. 50,00  

Ad un massimo di  €. 500,00 

L) Diritti di segreteria per accesso agli atti di pratiche edilizie, 

comprensivo di costo delle copie nel limite dell’importo stabilito 

escluso il costo delle copie delle tavole tecniche il cui onere 

rimane a totale carico del richiedente. 

 

 

€.   5,00 

 

 

Il pagamento dei diritti di cui sopra deve essere effettuato all’atto della presentazione della richiesta. 

 

 
 

 


