
pag. 1 

TABELLA DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI AGLI ATTI E ALLE PROCEDURE EDILIZIE 
 
  D.G.C. n. 79/2017 
1 CERTIFICAZIONI GENERICHE 
 1.1 – in materia di sgravi fiscali riconosciuti per legge 30,00 
 1.2 - ricongiungimento familiare e permessi di soggiorno con sopralluogo del Tecnico comunale (verifica requisiti D.M. 05/07/75) 50,00 
 1.3 – Assegnazione numeri civici 30,00 
 1.4 - altre certificazioni e dichiarazioni relative a istanze edilizie 30,00 
 1.5 - copie conformi di atti, permessi, attestazioni ecc. (oltre al costo delle copie) 30,00 
 1.6 - dichiarazione per lo svincolo di polizze fidejussorie gratuito 
   
2 PROCEDURE EDILIZIE 
 2.1 – C.I.L. 30,00 
 2.2 – C.I.L.A. 40,00 
   
3 CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA 
 3.1 – fino a 5 particelle richieste, in unica zona urbanistica (con rilascio entro 30 giorni) 40,00 
 3.1.2 – per ogni particella in più oltre le prime 5 3,00 
 3.1.3 – per ogni zona urbanistica in più oltre la prima 3,00 
   
4 CERTIFICATO di AGIBILITA’ degli EDIFICI (art. 24 D.P.R. 380/2001) 
 4.1 – senza rilascio di alcun provvedimento esplicito (silenzio – assenso)  70,00 
 4.2 – con rilascio di dichiarazione di avvenuto decorso del termine 70,00 
 4.3 – con richiesta di sopralluogo e rilascio di certificazione 120,00 
   
5 AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE ALLO SCARICO IN FOGNATURA 
 5.1 – Destinazione residenziale: per ogni unità immobiliare 230,00 
 5.2 – Destinazione commerciale e artigianale di servizio: per ogni unità 450,00 
 5.3.1 – fino a 50 addetti 600,00 
 5.3.2 – da 51 a 100 addetti 1.000,00 
 5.3.3 – oltre 100 addetti 2.000,00 
   
6 AUTORIZZAZIONI PER INTERVENTI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLI 
 6.1 – Vincolo idrogeologico (L.R. 45/89) oltre ai diritti della pratica edilizia 70,00 
 6.2 – Autorizzazione paesaggistica D.Lgs. 42/2004 70,00 
 
7 SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’ e DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’ 
 7.1 – Restauro e risanamento conservativo e interventi edilizi minori 70,00 
 7.2 – ristrutturazione edilizia senza aumento di carico urbanistico 100,00 
 7.3 – Ristrutturazione edilizia con aumento di carico urbanistico 150,00 
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 7.4 – parcheggi pertinenziali (legge 24 marzo 1989, n°122 - Tognoli) 100,00 
 7.5 – varianti a permessi/D.I.A. rilasciati, con opere non essenziali 130,00 
 7.6 – per interventi onerosi (art. 22, comma 3, D.P.R. 380/01) vedi punto 8 
 7.7 – recinzioni e muri di sostegno, sistemazioni esterne, materiali all’aperto, piscine private ed altri interventi non valutabili in termini volumetrici 100,00 
   
8 Permesso di costruire gratuito (art. 17, D.P.R. 380/01) 
 8.1 – residenze rurali (comma 3, lettera a)) 300,00 
 8.2.1 – solo infrastrutture agricole – interventi fino a 500 mc  130,00 
 8.2.2 – solo infrastrutture agricole – interventi oltre 500 fino a 1.000 mc 300,00 
 8.2.3 – solo infrastrutture agricole – interventi oltre 1.000 mc 500,00 
 8.3 – nuove aziende agricole (residenze rurali più infrastrutture) 500,00 
 8.4 – ristrutturazione/ampliamento < 20% di edifici unifamiliari (comma 3, lettera b)) 200,00 
 8.5 – nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all’uso razionale 

dell’energia 
 

130,00 
 8.6 – opere di urbanizzazione in ambito di S.U.E. (comma 3, lettera c)) 450,00 
 8.7 – Allacciamento alla pubblica fognatura da parte di privati 100,00 
 8.8 – sepolcreti e tombe di famiglia 130,00 
 7.9 – antenne, torri e tralicci per telefonia mobile e simili 280,00 
 8.10 – Installazione o sostituzione di impianti pubblicitari 

       - senza nulla osta di Enti terzi 
       - con nulla osta di Enti terzi 
       - Installazione o sostituzione di impianti pubblicitari a carattere temporaneo con o senza nulla osta di Enti terzi 

50,00 

   

9 Permesso di costruire oneroso (art. 16, D.P.R. 380/01) per interventi di ristrutturazione edilizia pesante, nuova costruzione di fabbricati residenziali e non 
residenziali, demolizione e ricostruzione con aumento di carico urbanistico, ecc. 

 9.1.1 – fabbricati residenziali – nuove costruzioni e/o ampliamenti (con un minimo di € 130,00 fino al massimo di € 500,00) €/mc 1,30 
 9.1.2 – fabbricati residenziali – per interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo 200,00 
 9.2.1 – attività produttive – nuove costruzioni e/o ampliamenti e ristrutturazioni fino a 500 mq s.u.l. 250,00 
 9.2.2 – attività produttive – nuove costruzioni e/o ampliamenti e ristrutturazioni oltre 500 fino a 2.000 mq s.u.l. 450,00 
 9.2.3 – attività produttive – nuove costruzioni e/o ampliamenti e ristrutturazioni oltre 2000 mq s.u.l. 800,00 
 9.3.1 – attività commerciali, direzionali – nuove costruzioni e/o ampliamenti e ristrutturazioni fino a 500 mq s.u.l. 250,00 
 9.3.2 – attività commerciali, direzionali – nuove costruzioni e/o ampliamenti e ristrutturazioni oltre 500 fino a 2.000 mq  s.u.l. 450,00 
 9.3.3 – attività commerciali, direzionali – nuove costruzioni e/o ampliamenti e ristrutturazioni oltre 2000 mq s.u.l. 800,00 
 9.4 – sanatorie e accertamenti di conformità(art. 36 e 37 D.P.R. 380/01) condono edilizio (oltre ad eventuali diritti per la presenza di vincoli - vedi 

punto 5) 
150,00 

 9.5 – proroghe, rinnovi, volture di permessi/autorizzazioni/D.I.A. rilasciate 100,00 
 9.6 – pareri preventivi – pareri di fattibilità edilizio-urbanistici (con esame da parte della Commissione Edilizia/Urbanistica) 130,00 
 

9.7 – in variante a permesso di costruire rilasciato, come per la corrispondente tipologia di intervento se variante  sostanziale (altrimenti vedi punto 
6.4) 

vedi punto  
8.1 – 8.2 - 8.3 – 8.4 8.5 – 

8.6 
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10 Strumenti Urbanistici Esecutivi – Permessi Convenzionati 
 10.1 – di prima attuazione con deliberazione di Consiglio Comunale 800,00 
 10.2 – varianti con deliberazione di Giunta Comunale 500,00 
   
 Procedimento per lo Sportello per le Attività Produttive  
 11.1 – Rilascio del provvedimento finale – Conferenza dei Servizi 700,00 
   
12 Deposito e visto di frazionamenti 30,00 
   
13 Diritti di visura e costi di ricerca delle pratiche edilizie (escluso il costo di riproduzione) 
 13.1 – da parte del proprietario o suo delegato 

- relative all’anno corrente 
- fino a 3 anni 
- da 3 fino a 10 anni 
- oltre i 10 e fino a 20 anni 
- oltre i 20 anni 
 

 
Gratis 
5,00 

15,00 
25,00 
35,00 

 13.2 – da parte di soggetti terzi aventi titolo: 
- relative all’anno corrente 
- fino a 3 anni 
- da 3 fino a 10 anni 
- oltre i 10 e fino a 20 anni 
- oltre i 20 anni 
 

 
10,00 
15,00 
20,00 
35,00 
45,00 

 
 
   
Gli importi sopraindicati DEVONO ESSERE VERSATI AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA E/O DELLA PRATICA EDILIZIA con le seguenti modalità di 
pagamento: 

� tramite bollettino postale intestato al Comune di Trana, Servizio Tesoreria, conto corrente postale n° 30819106,  indicando nella causale l’oggetto dell’istanza, cognome e nome del 
richiedente, oggetto e località dell’intervento edilizio; 

� tramite bonifico bancario: codice IBAN: IT33Y 03069 41290 100000302858 
 
IN MANCANZA DEL VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA, L’ITER DELL’ISTANZA VERRÀ SOSPESO SINO AD AVVENUTO PAGAMENTO DELL’IMPORTO DOVUTO. 


