
AGGIORNAMENTO TARIFFE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E COSTI DI RIPRODUZIONE E DIRITTI DI 
RICERCA ATTI AMMINISTATIVI 

_________________________DELIBERA DI G.C. N. 110 DEL 12/09/2019_________________________ 
 
EDILIZIA PRIVATA: 

1. Permesso di Costruire per l’attuazione dei piani di recupero di iniziativa dei privati:  € 100,00 
 
2. Permesso di Costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria 

nei piani di lottizzazione privati:        € 250,00 
 
3. Permesso di Costruire: 

a) Nuove costruzioni: 

- fino a 300 mc.         € 100,00 
- superiore a 300 mc. e fino a 600 mc.      € 300,00 
- superiore a 600 mc. e fino a 1000 mc.      € 400,00 
- superiore a 1000 mc. (per singolo edificio)      € 516,00 

b) Ristrutturazioni (anche con ampliamento) di fabbricati esistenti: 
(con riferimento al volume complessivo dell’intervento, ridotto del 30% rispetto 
alla tariffa di cui al punto a) 

 
4. Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) (qualora presentata in alternativa al 

Permesso di Costruire: 
a) Come permesso di costruire (punto 3) 

b) variante al Permesso di Costruire:       € 100,00 
c) Rinnovo e/o completamento lavori:       € 100,00 

 

5. Proroga termine ultimazione lavori:       €   30,00 
 

6. Voltura Permesso di Costruire, SCIA, CILA:      €   50,00 
 
7. Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per manutenzione straordinaria,  

ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo:    €   50,00 
 

8. Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA):      €   50,00 
 

9. Comunicazione Inizio Lavori (CIL):       ======= 
 
10. Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) o 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per eliminazione barriere architettoniche: ======= 
 

11. Segnalazione Certificata di Agibilità (SCAGI):      €   50,00 
 

12. Certificati di Destinazione Urbanistica (CDU):      €   50,00 
 

13. Deposito tipo di frazionamento e tipo mappale:      €   30,00 
 

14. Certificati e attestazioni in materia urbanistica:      €   30,00 
 

15. Autorizzazione per installazione mezzo pubblicitario:     €   30,00 
 



 
RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI: 
1. Diritti di ricerca: 

a) Per ricerche relative a pratiche dell’anno in corso o relative ad atti deliberativi o 

determinazioni di cui siano noti gli estremi di riferimento:    ======= 
b) Per ricerche relative a pratiche delle precedenti annualità:    €   10,00 

 
2. Diritti di copia-riproduzione copie fotostatiche: 

a) Per ogni foglio A4 (a facciata):       €     0,30 
b) Per ogni foglio A3 (a facciata):       €     0,40 

 

I versamenti vanno effettuati sul C/C Postale n. 13904636 intestato a “Comune di Castel 
di Lama – Servizio Tesoreria”, specificando la causale o in caso di bonifico bancario, 
utilizzando il seguente codice IBAN: IT60V0847413501000120100731 

 


