
Anno 2023

1 32,00

2 32,00

3 70,00

4 100,00

5 70,00

fino a 100 mq. di sc 100,00

per ogni 100 mq. e frazioni 
aggiuntive 

(importo massimo
 € 500,00)

75,00

fino a 500 mq. di s.u.l. 150,00

per ogni 500 mq. e frazioni 
aggiuntive 

(importo massimo
 € 500,00)

75,00

8 Permessi di Costruire per edilizia cimiteriale 100,00

9 150,00

10 100,00

Permesso di Costruire 150,00

SCIA 70,00

12 15,00

13 58,00

14 35,00

15 35,00

semplificata 35,50

ordinaria 75,00

17 150,00

18 30,00

19 Richiesta valutazione preventiva art. 21 L.R. 15/2013

20 62,00

21 15,00

22 35,00

22.1 40,00

22.2 20,00

23 200,00

Anno 2023

fino a 5 mappali 35,00

DIRITTI DI SEGRETERIA URBANISTICA

Richiesta di parere preventivo C.Q.A.P / Richiesta di parere di massima  C.Q.A.P.

Collaudo impianti distributori di carburanti

Certificati di idoneità dell'alloggio

Accesso agli atti/documenti amministrativi  (per fabbricato) quota fissa

Riproduzione pratiche digitalizzate mediante ricorso a servizio esterno

Riproduzione pratiche di modesta entità, digitalizzate in amministrazione diretta da personale interno (a 
discrezione dell'ufficio)

P.A.S. (procedura abilitativa  semplificata) art. 6  D.Lgs. 28/2011

Autorizzazioni paesaggistiche

Attribuzione  numero civico

Certificato di conformità edilizia e agibilità

16

Comunicazione preventiva installazione fonti rinnovabili art. 11 D.Lgs. 115/2008

Permessi di Costruire per opere di U1 (e relativi accertamenti di conformità)

Titolo edilizio per ultimazione opere [rinnovo]

Autorizzazioni/atti di varia natura (aut. ex CdS, autorizzazioni allo scarico, atti di voltura, atti di proroga, atti vari 
conclusivi di un procedimento connesso a pratica edilizia)

6

7

Certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia

Permessi di Costruire (residenziale)
Permessi di Costruire per accertamento di conformità (residenziale)

medesimo importo del titolo edilizio dovuto per la 
esecuzione dell'intervento

Permessi di Costruire (produttivo)
Permessi di Costruire per accertamento di conformità  (produttivo)

DIRITTI DI SEGRETERIA EDILIZIA PRIVATA

CILA (art. 7 -comma 4- L.R. 15/2013)

SCIA non onerosa (comprese le SCIA in sanatoria per accertamento di conformità)
(diritti non dovuti per interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche)

SCIA onerosa (comprese le SCIA in sanatoria per accertamento di conformità)

SCIA per VARIANTE  in corso d'opera a Permesso di Costruire
SCIA per VARIANTE essenziale a SCIA

11

Comunicazione opere temporanee o stagionali 
(art. 7 -comma 1-  lettera f e comma 2 L.R. 15/2013)

Permessi di Costruire per VARIANTE essenziale 
(residenziale / produttivo / edilizia cimiteriale / opere di U1)



da 6 a 10 mappali 50,00

ogni 5 mappali oltre i 10 30,00

2
costo

raddoppiato

3 210,00

4 50,00

fino a 5.000 mq. di s.u./s.u.l. 350,00

oltre i 5.000  mq. di s.u./s.u.l. 550,00

fino a 5.000 mq. di s.u./s.u.l. 500,00

oltre i 5.000  mq. di s.u./s.u.l. 650,00

250,00

Il versamento dovrà essere effettuato tramite il portale PagoPA

P.R.A. [Programmi di riconversione e Ammodernamento della Attività Agricola]

Adozione richiesta di variante al P.R.G. su istanza di privato

Stipula convenzione per lotti individuati in P.R.G. con simbologia "conv"
Progetto Coordinato di Intervento
Stipula convenzione relativa a C.D. [comparto unitario di intervento diretto]

310,00

Sottoscrizione accordo ex art. 18 L.R. 20/2000

6 P.P. (e relative varianti)

1

5

6

Certificati di destinazione urbanistica (C.D.U.)

P.R. (e relative varianti)

Certificati di destinazione urbanistica (C.D.U.) urgente
(rilascio entro 6 giorni lavorativi)


