
Diritti di segreteria approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 19/07/2017

sino a 4 mappali 50,00€                                         

oltre 4 mappali 60,00€                                         

oltre 10 mappali: a mappale 6,00€                                           

Se urgente + € 20,00

AUTORIZZAZIONI MEZZI PUBBLICITARI 95,00€                                         

CIL/CILA/CEA 90,00€                                         

SCIA - PDC GRATUITI 110,00€                                       

sino a 500 mc. 225,00€                                       

da 501 a 1000 mc. 525,00€                                       

da 1000 a 5000 mc. 685,00€                                       

oltre 5001 mc. 695,00€                                       

Tutte le varianti che non comportino aumenti di volumetria o slp vengono 

assoggettate alla tariffa minima 155,00€                                       

Volture titoli abilitativi edilizi 60,00€                                         

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE/AUTORIZZAZIONE 

PAESAGGISTICA/VINCOLO IDROGEOLOGICO 140,00€                                       

TITOLI IN SANATORIA/ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' 150,00€                                       

AUTORIZZAZIONI PER LOTTIZZAZIONE AREE/PIANO ATTUATIVO/PIANO DI 

RECUPERO 500,00€                                       

CERTIFICATI E ATTESTAZIONI IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA 25,00€                                         

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA' 70,00€                                         

IDONEITA' ALLOGGI 80,00€                                         

SUAP endoprocedimenti 95,00€                                         

CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA

PERMESSI DI COSTRUIRE
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Pratiche sino al 1980 20,00€                                         

Pratiche dal 1981 10,00€                                         

File digitali su CD solo per pratiche informatizzate 5,00€                                           

DEPOSITO SISMICO L.R. 33/2015

Tipo di attività (*) Caso(**) Contributo

V< 100 161,88€                                       

100 ≤ V < 1.000 288,76€                                       

1.000 ≤ V ≤ 5.000 542,52€                                       

V > 5.000 669,40€                                       

V< 100 161,88€                                       

100 ≤ V < 1.000 288,76€                                       

1.000 ≤ V ≤ 5.000 542,52€                                       

V > 5.000 669,40€                                       

Interventi locali o riparazioni In tutti i casi 161,88€                                       

D < 10 161,88€                                       

10 ≤ D ≤ 30 288,76€                                       

D > 30 415,64€                                       

Varianti sostanziali In tutti i casi
50% del contributo previsto nel caso 

di prima istanza

Interventi minimali di cui all’Allegato G della DGR X/5001/2016, ad ecce- zione di:

-costruzioni semplici in muratura

- interventi su costruzioni esistenti, riguardanti elementi non strutturali o elementi strutturali

secondari, indivi- duati ai sensi del punto 7.2.3.delle N.T.C.2008, che incidono sul compor-

tamento sismico complessivo della struttura.

Interventi minimali di cui all’Allegato G della DGR X/5001/2016, relativi a:

-costruzioni semplici in muratura

- interventi su costruzioni esistenti, riguardanti elementi non strutturali o elementi strutturali

secondari, indivi- duati ai sensi del punto 7.2.3.delle N.T.C.2008, che incidono sul compor-

tamento sismico complessivo della struttura.

ACCESSO AGLI ATTI 

Nuove costruzioni, ampliamenti e adeguamenti con volumetria (***) V, espressa in metri cubi

Miglioramenti, con volumetria (***) V, espressa in metri cubi, risultante dallo stato di

progetto

Opere non quantificabili con la volu- metria, con dimensione massima D, espressa in metri

In tutti i casi

In tutti i casi

161,88€                                       

288,76€                                       
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V< 100 161,88€                                       

100 ≤ V < 1.000 288,76€                                       

1.000 ≤ V ≤ 5.000 542,52€                                       

V > 5.000 669,40€                                       

Controlli sugli interventi autorizzati In tutti i casi 288,76€                                       

(*) Nel caso in cui si tratti di opere in classe d’uso III o IV, i compensi indicati devono essere aumentati del 50%. 
(**) Nel caso di denunce di lavori riferibili a più organismi strutturali, il contributo totale va calcolato come somma dei contributi dovuti 
per ciascun organismo strutturale.
(***) La volumetria,espressain metri cubi, corrispondea quellaindicatanella“Relazioneillustrativae schedasinteticadell’intervento”
entro e fuori terra (MODULO 12, allegato all’istanza di autorizzazione sismica) e va calcolata con riferimento all’intera struttura
portante dell’opera oggetto dei lavori e misurata al lordo degli elementi veticali e al netto degli sbalzi, partendo dallo spiccato di
fondazione, fino all’estradosso della copertura, così come risultante dallo stato di progetto.

Solo nei casi di interventi relativi a nuove costruzioni in corso alla data del 10.4.2016 in linea

con l’interpretazione 20.4.16 della C.r.o.i.l.


