
 

 

 
DIRITTI DI SEGRETERIA – SETTORE URBANISTICO 

 

 
Certificato di destinazione urbanistica 

 
Sino ad un massimo di cinque mappali 
Per ogni mappale in più 

 
€     40,00 
€     10,00 

 
Denuncia di inizio Attività edilizia, SCIA, 
CILA, ad esclusione di quelle che si 
riferiscono ad interventi per 
eliminazione barriere architettoniche 

 
Diritto fisso 

 

 €       70,00 

Piani di recupero di iniziativa di privati di 
cui all’art. 30 della Legge 05.08.78, n. 
457 
 

 
Diritto fisso 

 

€        70,00 

 
lottizzazioni 

Diritto fisso 
Da 0 a 30.000 mq di St. 
Oltre i 30.000 mq di St. 

€      500,00 
€      200,00 
€      300,00 

 
Certificati ed attestazioni 
 

 
 
Con ricerca d’archivio semplice 
Con ricerca d’archivio complessa 

 

€        15,00 
€        30,00 

 
Certificato idoneità alloggio 
 
Rinnovo Certificato idoneità 

 
Diritto fisso 

 
€        20,00 

€        10,00 

 
Permessi di costruzione (DPR 380/01) 
 

 
Cimiteriali, per monumenti e simili 

 

€        70,00 

Permessi di costruzione per varianti in 
corso d’opera e lavori di ristrutturazione, 
fabbricati residenziali, commerciale e 
direzionale 

− se contenuta nel 30% della volumetria 
originaria 

− per ogni 100 metri cubi, diritto 
− fino ad un massimo di 

 
€        70,00 
€        30,00 
€      700,00 

 
Permessi di costruire per costruzioni 
senza volumetria 

 
Diritto fisso 
 
 

 

        €        70,00  

Permessi di costruzione per costruzioni 
con volumetria ad uso residenziale, 
commerciale e direzionale 

− diritto fisso per i primi 500 metri cubi 
− per ogni 100 metri cubi superiori a 500 
− fino ad un massimo di 

€        70,00 
€        30,00 
€      700,00 

Permessi di costruire relativi a nuove 
costruzioni ad uso produttivo ed 
agricolo 

− diritto fisso per i primi 500 mq 
− per ogni 500 mq superiori 
-      fino ad un massimo di 

€      120,00 
€        60,00 
€   1.200,00 

Permessi di costruire per varianti in 
corso d’opera e lavori di ristrutturazione 
di fabbricati ad uso produttivo e agricolo 

− se contenuta nel 20% della superficie 
originaria 

− per ogni 500 mq superiori 
− fino ad un massimo di 

 
€        70,00 
€        60,00 
€   1.200,00 

Segnaletica per regolarizzazione passo 
carraio 

Diritto fisso €      40,00 

Accesso atti pratiche edilizie Diritto fisso per ogni pratica ricercata in archivio €      25,00 
 

SCIA Agibilità, Abitabilità Diritto fisso  €        40,00 
 


