UFFICIO TECNICO COMUNALE
TABELLA DEI DIRITTI SISEGRETERIA
(approvata con D.G.C. n. 15 del 04/02/2021)
DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO

COSTO CADAUNO
€ 25,00

1.

Certificati di destinazione urbanistica di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 380
del 06.06.2001 e ss.mm.ii. entro 30 gg.

2.

Certificati ed attestazioni in materia urbanistico - edilizia

€ 50,00

3.

Voltura titoli abilitativi

€ 50,00

4.

Lottizzazione di aree di cui all’art. 28 della L. n. 1150 del 17/08/1942 e
ss.mm.ii. e variante urbanistica

€ 500,00

5.

Piani di recupero di iniziativa di privati di cui all’art. 30 della L. n. 457
del 05/08/1978 e ss.mm.ii.

€ 250,00

€ 2,50 per ogni
particella in più
oltre la 10°

- S.C.I.A (segnalazione certificata di inizio attività)
6.

- S.C.I.A. alternativa al P. di C.
€ 70,00

*

- C.I.L.A. (comunicazione di inizio asseverata)
- S.C.A. (segnalazione certificata di agibilità)
Permesso di costruire, D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e ss.mm.ii. (fabbricati
preesistenti e/o di nuova costruzione)
fino a 100 mc

€ 70,00

> 100 mc fino a 300 mc

€ 120,00

> 300 mc fino a 500 mc

€ 180,00

> 500 mc fino a 800 mc

€ 240,00

> 800 mc fino a 1.100 mc

€ 300,00

> 1.100 mc

€ 360,00

7.
*

8.

Incremento del 30% delle tariffe di cui al precedente punto 6., relativamente
al rilascio di titoli abilitativi in sanatoria (artt. dal 32 al 37 del D.P.R.
n. 380/2001, condoni ai sensi della L. 47/85, L. 724/1994 e L. 326/2003)
Accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., ricerca di atti e
documenti d’ufficio per sola visione

9.
**
***

fino a 10 anni dalla acquisizione

€ 10,00

> 10 anni fino a 25 anni dalla acquisizione

€ 20,00

> 25 anni dalla acquisizione

€ 40,00

10.

Costo di riproduzione fotostatica A4

€ 0,25

**

Costo di riproduzione fotostatica A3

€ 0,50

Costo di riproduzione digitale A4 (max 10 facciate)

€ 0,05

Costo di riproduzione digitale A3 (max 5 facciate)

€ 0,10

11.

12.

Costo riproduzione digitale per ciascuna pratica edilizia da scansionare

€ 10,00

13.

Urgenza: rilascio entro 3 giorni dei documenti indicati ai punti 1., 2. e 3.

€ 20,00

14.

Deposito tipo mappale

€ 25,00

* gratuita solo in caso di interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche.
** le copie fuori formato vengono eseguite presso copisteria esterna ed il costo di riproduzione sarà
versato direttamente all’esercente.
*** per ricerche che interessano contemporaneamente diversi periodi temporali, è dovuto il solo importo
relativo al periodo più vecchio.

