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DIRITTI SEGRETERIA
TARIFFE DEI DIRITTI SEGRETERIA PER ATTI E PROVVEDIMENTI IN MATERIA EDILIZIA E VINCOLO 

IDROGEOLOGICO

Allegato "A" alla Deliberazione di Giunta Municipale n.19 del 24.01.2019

€. 1.000,00

€.350,00

€.500,001

PERMESSO DI COSTRUIRE-SCIA ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE

da mc.501 a mc. 2.000 e/o da mq.171 a mq.670

€.150,00

€.200,00

€.250,00

da mc.2001 a mc.3.000 e/o da mq.670 a mq.1.000

oltre mc. 3.000 e/o mq.1.000

altre fattispecie senza incremento di volume e/o 

superficie

da mc.101 a mc.500 e/o da mq.35 a mq.170

nuove costruzioni ed 

ampliamenti di edifici per 

qualsiasi destinazione e zona 

territoriale 

fino a mc.100 e/o mq.35

TIPOLOGIA PROCEDIMENTO

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA' IMPORTO

5

altre fattispecie senza 

incremento di volume e/o 

superficie

3
altre fattispecie senza incremento di volume e/o 

superficie
€.150,00

2

interventi di ristrutturazione 

urbanistica, ristrutturazione 

edilizia ricostruttiva, 

sostituzione edilizia

fino a mc.100 e/o mq.35 €.200,00

da mc.101 a mc.500 e/o da mq.35 a mq.170 €.250,00

€.350,00

da mc.2001 a mc.3.000 e/o da mq.670 a mq.1.000 €.500,00

oltre mc. 3.000 e/o mq.1.000 €. 1.000,00

€.100,00

6

interventi di cui alla L.R. 

65/2014 art.135 c.2 lett. b) e 

lett.c) lett.e ter)

€ 80.00

interventi di cui alla L.R. 

65/2014 art.135 c.2 lett. d) lette 

e) lett. e bis) lett.g) lett.h) lett.i)

€ 100.00

interventi di cui alla L.R. 

65/2014 art.135 c.3 varianti in 

C.O.  ai P.d.C.

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA

€ 100.00

IMPORTO

interventi di cui alla L.R. 

65/2014 art.136 c.2  lett.a) a 

bis) a ter) f bis) f ter) ed f 

quater) 

€ 50.00

da mc.501 a mc. 2.000 e/o da mq.171 a mq.670

IMPORTO

PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA                                                                         IMPORTO

7

interventi di cui all'art.6 del 

D.Lgs. 28/2011-art. 16 bis, c.4 

L.R. 39/2005

costruzion ed esercizio impianti di produzione di 

energia da fonti rinnovabili
€ 80.00

varianti in corso d'opera
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12

14

15

16

17

18

IMPORTO

Atti fino all'anno  1999 

Atti dall'anno 2000 

IMPORTO

€ 500.00
presentazione Programma 

Miglioramento Agricolo 

ACCERTAMENTO CONFORMITA' IN SANATORIA IMPORTO

8

Permesso di Costruire in 

Sanatoria
L.R. 65/2014 art.209 c.2 lett.a) € 200.00

Autorizzazione

VINCOLO IDROGEOLOGICO IMPORTO

Dichiarazione Inizio Lavori ( D.I.L.)

€ 35.00

€ 70.00

€ 100.00

€ 80.00

€ 250.00

€ 140.00

13

sopralluoghi eseguiti su 

richiesta
€ 100.00

ACCESSO AGLI ATTI

ALTRI ATTI IN MATERIA EDILIZIA

Deposito Attestazioni Agibilità

volture e proroghe

Piano Attuativo

PROGRAMMA MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE

CERTIFICAZIONI - ATTESTAZIONI

certifcazione/attestazione € 20.00
10

IMPORTO

€ 20.00

Attestazione di conformità in 

Sanatoria 
L.R. 65/2014 art.209 c.2 lett.b)

9

altre certificazioni e attestazioni € 40.00

presentazione Programma 

Miglioramento Agricolo 
€ 100.00

IDONEITA' ALLOGGIATIVA                                                                                      

D.lgs n.286/1998 e ss.mm.ii.; LRT n.96/1996; Del. G.R. T. 

n.700/2005

€ 150.00

pareri preventivi su progetti 

edilizi

IMPORTO


