
Tabella Diritti di Segreteria 

OGGETTO NUOVI IMPORTI

Autorizzazione alla formazione e presentazione di un PUA                           190,00 
Autorizzazione all'approvazione di PUA (Piano Urbanistico Attuativo)/ modifica-proroga

convenzione urbanistica in vigore
                          190,00 

Pratiche paesaggistiche (qualora inviate senza obbligo di titolo edilizio)                           125,00 
Certificato di destinazione urbanistica                           125,00 
Cessione e/o monetizzazione delle dotazioni territoriali (PU e VERDE) per interventi superiori

a mc 7.000 fino a mc 30.000
                          125,00 

CILA non onerose                             40,00 
CILA onerose fino a € 5.165,00                             70,00 
CILA onerose con oneri superiori a € 5.165,00                           125,00 
CILA differita contenente pratica paesaggistica                           165,00 
Deposito SCEA totale o parziale                           190,00 
Deposito SCEA contenente SCIA in VCO finale                           260,00 
Domanda di piano di riconversione e ammodernamento dell'azienda agricola                           350,00 
Istanza di conferenza di servizi per la richiesta di atti di assenso e propedeutica all'invio del

titolo edilizio
                          125,00 

PAS (Procedura Abilitativa Semplificata per la realizzazione di impianti di energia da fonti

rinnovabili)
                            70,00 

PDC e condoni non onerosi                           125,00 
PDC e condoni fino ad € 5.165,00                           350,00 
PDC e condoni con oneri superiori a  € 5.165,00                           700,00 
PDC con pratica sismica - aggiunta dell'importo al corrispettivo indicato nelle celle sopra  + 70,00 

PDC con pratica paesaggistica - aggiunta dell'importo al corrispettivo indicato nelle celle

sopra
 + 125,00 

PDC con pratica sismica e pratica paesaggistica - aggiunta dell'importo al corrispettivo

indicato nelle celle sopra
 + 195,00 

Pratica cemento armato / pratica sismica (qualora inviate senza obbligo di titolo edilizio)                             70,00 

Preparere alla CQAP (Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio)                             40,00 
Richiesta di applicazione sanzione pecuniaria                           125,00 
Richiesta di deroga (art. 96 RUE)                           125,00 
Richiesta di parere normativo per l'interpretazione degli strumenti urbanistici                           125,00 
SCIA non onerosa o con onere minore o uguale a 0 (ad esclusione di quelle aventi per

oggetto opere direttamente finalizzate al superamento delle barriere architettoniche ed al

rifacimento dei portici)

                            70,00 

SCIA onerose fino ad € 5.165,00                           350,00 
SCIA onerose con oneri superiori a  € 5.165,00                           700,00 
SCIA UNICA differita con pratica sismica - aggiunta dell'importo al corrispettivo indicato nelle

celle sopra
 + 70,00 

SCIA UNICA differita con pratica paesaggistica - aggiunta dell'importo al corrispettivo indicato 

nelle celle sopra
 + 125,00 

SCIA UNICA differita con pratica sismica e pratica paesaggistica - aggiunta dell'importo al

corrispettivo indicato nelle celle sopra
 + 195,00 

Valutazione preventiva per verifica di ammissibilità urbanistica (art. 30 RUE)                           200,00 
Valutazione preventiva per altre funzioni (art. 104 RUE e art. 21 LR 15/2013)                           700,00 

EDILIZIA E URBANISTICA



Attestati di conformità di copie di atti                             30,00 
Attestazione generica in materia urbanistica ed edilizia                             70,00 
Comunicazione per proroga inizio o fine lavori o per cambio di intestazione                             40,00 
Dichiarazione di conformità impianto cartacea a sportello                               6,00 
Richiesta di copia                             25,00 
Richiesta di visione accompagnata da un operatore                             50,00 
Stampa A4 di foto aeree presso il S.I.T.                               8,00 
Stampa A3 di foto aeree presso il S.I.T.                             15,00 

Indicatore di numero interno                               4,00 
Indicatore di numero interno posto in opera per inadempienza dell'interessato                             12,00 
Indicatore toponomastico di numero civico                               6,00 
Indicatore di numero civico  posto in opera per inadempienza dell'interessato                             15,00 
Indicatore di numero civico in ceramica posto in opera anche per inadempienza

dell'interessato
                            45,00 

Numero civico in maiolica tondo con numero e lettera dimensioni diametro cm 12                             25,00 
Numero civico in maiolica con numero dimensioni cm 14x19,5                             35,00 
Verifica topografica e congruenza con gli strumenti urbanistici                             90,00 

Vincolo idrogeologico: interventi soggetti ad autorizzazione per nuove opere,

autorizzazione in sanatoria, variante in corso d’opera e rinnovo autorizzazione
                          135,00 

Vincolo idrogeologico: per gli interventi soggetti a comunicazione e proroga autorizzazione                             70,00 

Note:

CILA: Comunicazione inizio lavori asseverata 

SCIA: Segnalazione certificata di inizio attività 

PDC: Permesso di Costruire

Pratica sismica: ci si riferisce sia ad istanza di autorizzazione sismica che a

denuncia di deposito del progetto esecutivo delle strutture

Onerosità titolo edilizio: non vanno computate le monetizzazioni

(rif. DTO paragrafo VI.2)

AMBIENTE E VERDE

TOPONOMASTICA E TOPOGRAFICO

ALTRE TIPOLOGIE


