
 1 

NORME  GENERALI 

 

 

1. Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti ai sensi della LR 65/2014in relazione agli interventi 

che comportano nuova edificazione o che determinano l’incremento dei carichi urbanistici in 

funzione di: 

- aumento delle superfici utili 

- mutamento della destinazione d’uso 

- aumento del numero delle unità immobiliari 

Il contributo sul costo di costruzione è sempre dovuto per interventi di ristrutturazione edilizia 

Il mutamento della destinazione d’uso è oneroso. Se realizzato con opere sono dovuti gli oneri 

di urbanizzazione ed il costo di costruzione. Se realizzato senza opere, l’onerosità è costituita 

dal conguaglio tra gli oneri di urbanizzazione dovuti per la nuova destinazione e quelli dovuti 

per la destinazione in atto, se positivo. 

 

2 . L’incidenza degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione è determinata, ai sensi della L. 

10/77 e LR 65/2014 per le diverse parti del territorio comunale, in relazione alle seguenti 

destinazioni d’uso degli immobili : 

- residenziale 

- artigianale-industriale 

- turistica, commerciale, direzionale 

- commerciale all’ingrosso 

 

3 . Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione 

- Gli importi relativi agli oneri di urbanizzazione sono variati in conseguenza degli 

aggiornamenti delle tabelle parametriche effettuati dalla Giunta Regionale; fino agli 

aggiornamenti di cui sopra, alle tariffe determinate dal Comune si applicano annualmente 

le variazioni percentuali dell’indice dei prezzi al consumo, determinate dall’ISTAT , per il 

mese di novembre sul corrispondente mese dell’anno precedente . L’aggiornamento è 

applicato senza ulteriori atti, alle richieste  e alle dichiarazioni presentate successivamente 

al primo gennaio dell’anno seguente . 

- Il costo di costruzione è determinato ogni cinque anni dalla Giunta Regionale  con 

riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata definiti ai sensi della 

L.457/78 ; nel periodo intercorrente tra la determinazione di cui sopra, ovvero in sua 

assenza, il costo di costruzione è adeguato annualmente, in ragione dell’intervenuta 

variazione dei costi di costruzione accertata dall’ISTAT . L’aggiornamento è applicato 

senza ulteriori atti, alle richieste  e alle dichiarazioni presentate successivamente al primo 

gennaio dell’anno seguente .  

 

4 . Contributo per gli interventi in zona agricola 

Fatti salvi i casi di esenzione dal contributo previsti dalle vigenti disposizioni di legge il 

permesso di costruire e/o la SCIA comportano, se dovuto, la corresponsione di un contributo 

in misura corrispondente a quella stabilita per le attività artigianali-industriali qualora 

riguardino interventi necessari alla conduzione del fondo e all’esercizio delle attività agricole 

e di quelle connesse anche per agricoltura amatoriale ( Tabelle A2 o A3 se commerciale ) 

oltre al contributo relativo al costo di costruzione 
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Nel caso di edifici ad uso abitativo il contributo è determinato in misura corrispondente a 

quella prevista per la destinazione residenziale ( Tabella A1 ) . 

 

5 . Ambito di applicazione per il mutamento della destinazione d’uso agricola . 

Ai fini dell’applicazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione gli immobili 

ubicati in zona agricola, siano essi abitazioni o annessi, si considerano edifici rurali, quando la 

loro diversa destinazione non sia dimostrata mediante : 

- deruralizzazione con piano aziendale secondo la normativa vigente 

- titololi edilizi, attestazioni di conformità, sanatorie edilizie o altro titolo abilitativo 

all’esecuzione di opere, rilasciati ai sensi della normativa vigente, dai quali risulti la 

destinazione d’uso diversa da quella agricola 

- iscrizione dell’immobile al NCEU in data antecedente all’entrata in vigore della L.R. 

64/95. 

 

Agli interventi che comportano la perdita della originaria destinazione d’uso si applicano gli 

specifici oneri verdi previsti nelle relative tabelle, oltre il costo di costruzione.  

Nel caso di deruralizzazione senza opere, conseguente alla perdita dei requisiti di ruralità, o 

contestuale ad interventi di manutenzione straordinaria, restauro conservativo nonché in caso 

di accertata omissione di presentazione della procedura di deruralizzazione, si applicano gli 

oneri relativi alla ristrutturazione edilizia oltre al costo di costruzione 

 

6 . Esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione 

A scomputo totale o parziale del contributo il titolare del titolo abilitativo può obbligarsi a 

realizzare direttamente opere di urbanizzazione con le seguenti modalità e garanzie :  

 

- Lo scorporo degli oneri di urbanizzazione  relativo a titoli rilasciati o depositati  o alla 

quota di oneri  ancora da versare  è ammesso esclusivamente per le opere di 

urbanizzazione primaria  individuate dalla L. 847/64, articolo 1 lettera b) , come 

modificata dalla L. 865/71, eseguite direttamente dal richiedente  e soltanto se ricomprese 

nel programma triennale delle opere pubbliche. 

- L’importo massimo ammesso a scorporo corrisponde alla quota di oneri di urbanizzazione 

primaria dovuti per il rilascio o deposito del relativo titolo 

- Alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione : 

a - elaborati di progetto a firma di Tecnico abilitato con l’individuazione delle opere da 

realizzare, relazione tecnica illustrativa e computo metrico estimativo 

b – polizza fidejussoria di importo pari a quello delle opere da realizzare, svincolabile a 

seguito del rilascio, da parte del Comune, del certificato di regolare esecuzione 

- La richiesta ed i relativi elaborati dovranno essere esaminati ed approvati  

- Le opere approvate dovranno essere eseguite sotto il controllo dell’Ufficio Comunale 

competente che al termine , per conformità, rilascerà certificato di regolare esecuzione a 

seguito del quale sarà possibile svincolare la polizza fidejussoria . 

 

7 . Gli oneri di urbanizzazione I° e II° relativi alla ristrutturazione edilizia si applicano anche 

agli interventi di restauro per i casi di cui all’articolo 19 comma 1 lettere a), b) e c) di cui alla 

LR 65/2014 
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8 . Per la determinazione del contributo sul costo di costruzione relativo ad interventi di 

ristrutturazione edilizia o ad  opere non quantificabili in termini di volume o superficie è 

lasciata facoltà al Richiedente di presentare, in alternativa, il computo metrico sul cui importo 

sarà applicata la percentuale del 7 % . Il computo metrico dovrà essere redatto sulla base dei 

prezzi dell’ultimo Bollettino degli Ingegneri riportando i codici di riferimento delle voci 

dell’elenco. 

 

9 . Il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione I° e II° non è dovuto nei casi  di cui 

all’articolo 124 della  LR 65/2014.   

 

10 . Tabella A2 : insediamenti artigianali o industriali . 

 Nel caso in cui gli interventi di restauro, di ristrutturazione edilizia o di ristrutturazione 

urbanistica  comportino il cambio della originaria destinazione residenziale  gli importi degli 

oneri di urbanizzazione I° e II° sono aumentati del 50 %  

 

11. Tabella A2 : insediamenti artigianali o industriali ricompresi nelle categorie di attività 

alimentari, tessili, calzature, chimiche ed affini, cartiere e cartotecniche . 

Il contributo di concessione relativo agli oneri di urbanizzazione I° e II° è calcolato con 

riferimento agli importi della tabella A2 aumentati del 15 % . 

 

12 . Tabella A2 e tabella A4 . 

 Rientrano negli oneri previsti in queste tabelle anche gli  uffici collegati con l’attività . 

 

13 . Modalità di pagamento e rateizzazioni .  

La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione I° e II° e del costo di costruzione 

dovrà essere versata all’atto del ritiro della concessione . Il pagamento potrà essere effettuato 

anche in non più di 4 rate semestrali di cui, la prima, da versare all’atto del ritiro del titolo o al 

deposito: dovrà essere presentata idonea garanzia fidejussoria di importo complessivo pari a 

quello delle rate da versare, per analoga durata.  

 

 

Interventi di sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica 

 

Tale categoria di intervento dovrà essere prevista per tutte le zone urbanistiche e per tutte le 

destinazioni con i seguenti criteri. 

L’intervento di sostituzione edilizia, in riferimento alla tabella C regionale, ha un coefficiente 

di 0.80 inferiore di 0.10 rispetto al coefficiente stabilito per la ristrutturazione urbanistica. 

Per l’intervento di sostituzione edilizia, al fine di raccordarsi agli importi già definiti, si farà 

riferimento agli importi previsti per la ristrutturazione urbanistica con una riduzione del 10%. 

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono ricompresi in quelli di nuova costruzione. 

Le singole tabelle saranno quindi aggiornate ed integrate con l’intervento di sostituzione 

edilizia applicando i dati di cui sopra e con importi così come  individuati nell’allegato 

elaborato. 

 

Annessi amatoriali (zona agricola) 
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Per tali interventi realizzati da imprenditori non professionali o al di fuori dei PAdMAA sono 

dovuti gli oneri di urbanizzazione oltre al costo di costruzione. 

Oneri di urbanizzazione: si fa riferimento alla zona agricola della tabelle A2- insediamenti 

artigianali industriali quindi con riferimento alla SUL.  Gli importi sono già determinati 

Costo di costruzione: si fa riferimento al costo di costruzione stabilito per la residenza da 

applicare sull’intera superficie utile per una aliquota del 7 %. 

 

Pertinenze 

 

Piscine.  

Per la realizzazione delle piscine private non sportive da realizzare in ogni zona urbanistica e 

a qualsiasi uso destinate, sono dovuti gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria da 

determinare sulla base del volume calcolato moltiplicando la superficie natatoria per l’altezza 

o media delle altezze intercorrenti tra il fondo della vasca e la sommità del bordo della 

medesima. A tale volume verrà applicato l’importo unitario degli oneri di urbanizzazione 

primaria e secondaria, tabella A1-residenziale, relativi alle nuove costruzioni con indice 

inferiore a 1,50 e/o ampliamenti.  Non è dovuto il costo di costruzione. Gli oneri come sopra 

determinati si applicano ad interventi pertinenziali a qualunque destinazione e per ogni genere 

di attività. 

 

Pergolati, gazebo, strutture per l’istallazione di elementi tecnologici (fotovoltaico) 

Si tratta di pertinenze della abitazione o di strutture a copertura di spazi a parcheggio. Il 

contributo dovuto è relativo al costo di costruzione determinato sull’intera  SUL complessiva 

applicando una aliquota dell’8 % 

 

Impianti sportivi 

Impianti realizzati da soggetti privati. Sono dovuti gli oneri di urbanizzazione primaria e 

secondaria. L’intervento è da equiparare a nuova costruzione con indice maggiore di 1,50 

insediamenti residenziali. Il parametro da considerare è quello di €/mq con riferimento al 50% 

della superficie dell’intervento 

 

Campeggi 

Il contributo ex articolo 119 è determinato sulla base del volume delle attrezzature fisse; per le 

piazzole ipotizzando una edificabilità teorica di mc. 40. Per il costo di costruzione verrà fatto 

riferimento al 50% della superficie dell’intervento 

 

Monetizzazione di dotazioni di parcheggi, strade e verde in luogo della cessione 

Nei casi di modifica della destinazione d’uso e/o di suddivisione di unità immobiliari,  con 

aumento conseguente del carico urbanistico, per accertata e documentata mancanza di spazio 

disponibile non sia possibile reperire i posti auto necessari al soddisfacimento dello standard 

previsto dalla vigente normativa,  la loro monetizzazione è quantificabile sulla base dei costi 

medi per le opere di urbanizzazione di cui alle tabelle parametriche regionali aggiornate. La 

monetizzazione degli spazi da destinare a parcheggi, strade e a verde pubblico si applica 

esclusivamente qualora il Comune non ritenga indispensabile la realizzazione e la cessione 

dei medesimi. La monetizzazione non esonera comunque e/o riduce gli oneri eventualmente 

dovuti. 

La determinazione della monetizzazione è effettuata sommando: 
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A. il valore venale dell’area interessata determinato dall’Ufficio, con riferimento al valore 

medio delle aree edificabili ai fini ICI / IMU, alla applicazione della perequazione 

urbanistica prevista dal RU nonché alla quota parte di oneri di urbanizzazione primaria 

dovuti per l’intervento ed in particolare: 

 

- nel caso in cui l’intervento preveda l’utilizzazione della SUL aggiuntiva.  Valore 

dell’area di cui alla deliberazione 8/2010 x 0,50, tenuto conto della quota parte di 

oneri relativa alla specifica opera di urbanizzazione primaria che in ogni caso è dovuta 

per l’intervento ai fini del rilascio del titolo edilizio nonché della perequazione 

urbanistica prevista dal RU 

- nel caso in cui l’intervento non preveda l’utilizzazione della SUL aggiuntiva. Valore 

dell’area di cui alla deliberazione 8/2010 x 0,50 x 0,45  tenuto conto anche della quota 

parte di oneri relativa alla specifica opera di urbanizzazione primaria che in ogni caso 

è dovuta per l’intervento 

 

B. l’incidenza del costi medi per le rispettive opere di urbanizzazione di cui alle tabelle 

parametriche regionali aggiornate: 

 

 

Parcheggi 
per tutte le destinazioni €/mq. 

 

 

Verde 
dove richiesto €./mq 

 

 €.45,86 * 
* costo medio  tabelle regionali aggiornato 

 

 

45,86 / 2  =  €.22,93 

 
Nelle zone A e B0, nei casi di modifica della destinazione d’uso e/o di suddivisione di unità 

immobiliari  con aumento conseguente del carico urbanistico, se non sono reperite le quantità 

minime di parcheggio previste dallo strumento urbanistico, l’importo unitario previsto per le 

urbanizzazioni primarie è incrementato  del 50%. 

 

Spostamento strade vicinali 

 

Per gli interventi che prevedono lo spostamento di strade vicinali, da realizzare in conformità 

alle disposizioni del RU, è dovuto un contributo relativo al costo di costruzione determinato 

in misura forfettaria, in riferimento al tracciato di progetto, pari ad €. 15,00 a metro lineare 

con un minimo di €. 500,00. 

 

 

Interventi su edifici con destinazione commerciale 

 

Per interventi su edifici con destinazione commerciale il parametro di riferimento è il volume. 

Tale parametro, a causa della rilevante altezza degli immobili, può dar luogo ad importi 

eccedenti rispetto l’effettivo incremento del carico urbanistico indotto dall’intervento. Si 
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ritiene quindi opportuno definire un altezza virtuale massima pari a ml. 4,00 da applicare alla 

SUL al fine di determinare la volumetria dell’intervento. 

 

 

Interventi edilizi ricompresi in zona A0. Piano del centro antico 

 

Interventi di restauro RSF e RRC. Nei casi di cui all’articolo 120 lett. a), b), c) a tali interventi 

si applicano gli importi previsti per la ristrutturazione edilizia. 

Interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento del tipo Reda. Si applicano gli importi 

previsti per la nuova costruzione indice compreso tra 1,5 e 3. 

Interventi di sostituzione edilizia. Le singole tabelle saranno aggiornate ed integrate con 

l’intervento di sostituzione edilizia prevedendo importi determinati sulla base delle tabelle 

regionali ed individuati nell’elaborato allegato. 

Interventi di nuova costruzione ed addizioni funzionali. Si applicano gli importi previsti per la 

nuova costruzione indice minore di 1,5 

 

 

Applicazione sanzioni amministrative articolo 209 LR 65/2014 

 

Sono stabiliti i seguenti criteri per la determinazione delle sanzioni di cui all’articolo 209 

della LR 65/2014 che rispondano ai fondamentali presupposti di equità, adeguatezza e 

semplicità di applicazione. L’articolo 209 della LR 65/2014 testualmente recita: 

Art. 209 

 Accertamento di conformità  

 1. (420) Fermo restando quanto previsto all’articolo 182, in caso di interventi realizzati in assenza di 

permesso di costruire, o in difformità da esso, oppure in assenza di SCIA o in difformità da essa, l’avente titolo 

può ottenere la sanatoria quando l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia 

vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. La 

sanatoria può essere ottenuta:  

a) per le fattispecie di cui all’articolo 196, fino alla notifica dell’accertamento dell’inottemperanza 

all’ingiunzione a demolire, di cui al comma 4 del medesimo articolo; 

b) per le fattispecie di cui agli articoli 199 e 206, fino alla rimozione o demolizione delle opere abusive. 

Nel caso di applicazione delle sanzioni pecuniarie sostitutive della rimessa in pristino, anche ad 

avvenuto pagamento della sanzione irrogata dal comune, purché in presenza dei presupposti di cui al 

presente comma;  

c) per le fattispecie di cui all’articolo 200, comma 1, anche ad avvenuto pagamento della sanzione 

pecuniaria irrogata dal comune.  

 2. (420) In presenza dei presupposti di cui al comma 1 può essere presentata:  

a) istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria per gli interventi ed opere di cui all’articolo 

134, nonché per gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui all’articolo 135, comma 2, 

lettere d), nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 

380/2001; 

b) istanza di rilascio dell’attestazione di conformità in sanatoria oppure SCIA in sanatoria per gli 

interventi ed opere previsti dall’articolo 135, diversi da quelli di cui alla lettera a).  

2 bis. La SCIA in sanatoria è presentata nel caso in cui sia attestata dal professionista abilitato la conformità 

alla normativa tecnica. (421) 

 3. Alle istanze di sanatoria si applicano le misure di salvaguardia previste dalla normativa vigente. L’istanza 

di sanatoria e la SCIA in sanatoria sono corredate di tutta la documentazione di cui agli articoli 142 e 145 

necessaria per le verifiche di conformità da parte del comune. (420) 

 4. Sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria il comune si pronuncia entro i sessanta giorni 
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successivi alla presentazione dell’istanza o dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta dal 

responsabile del procedimento. Decorso il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo detta domanda 

si intende respinta.  

 5. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, di una 

somma pari a quella prevista dal capo I e comunque in misura non inferiore a euro 1.000,00 (302). Nell’ipotesi 

di intervento realizzato in parziale difformità, l’oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera 

difforme.  

 6. Sulla richiesta di attestazione di conformità in sanatoria il comune si pronuncia entro i sessanta giorni 

successivi alla presentazione dell’istanza o dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta dal 

responsabile del procedimento (422). 

6 bis. Alla SCIA in sanatoria si applicano gli articoli 145, 146 e 147. Nel caso in cui la verifica di cui 

all’articolo 145, comma 6, abbia esito negativo, il comune notifica al proponente la non sanabilità degli 

interventi effettuati e la conseguente applicazione delle relative sanzioni. (421) 

6 ter. Nei casi di cui ai commi 6 e 6 bis la sanatoria è subordinata al pagamento, a titolo di sanzione 

amministrativa, di una somma determinata dal comune stesso, da euro 1.000,00 a euro 5.164,00 in ragione della 

natura e consistenza dell’abuso. (421) 

6 quater. Per gli accertamenti di conformità concernenti gli sbarramenti di ritenuta e i relativi bacini di 

accumulo per i quali si applicano le disposizioni di cui al Capo III della l.r. 64/2009, l'importo dell'oblazione di 

cui al comma 5 è pari ad una somma non superiore ad euro 1.000,00. (421) 

 7. La sanatoria comporta inoltre il pagamento dei contributi di cui al capo I, se dovuti. (420) 

 8. L’avente titolo può ottenere la sanatoria ai sensi del presente articolo, per opere eseguite su immobili o 

aree soggetti a tutela paesaggistica ai sensi della parte III del Codice, esclusivamente a seguito della 

irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dall’articolo 167 del Codice medesimo. (420) 

 

Si adotta la procedura di calcolo riferita ai criteri di valutazione delle opere realizzate senza 

titolo diversificando le sanzioni da applicare in base al loro valore  determinato sulla base di 

una dettagliata perizia estimativa. Tale perizia, a firma di professionista abilitato dovrà essere 

definita sulla base del prezzario regionale dei lavori pubblici  dell’Umbria  alla data di 

presentazione della sanatoria.  

 

In base al valore documentato dell’intervento si applicano le seguenti sanzioni: 

 

 

 

Tabella 1 - Sanzioni art. 209 della L.R. 65/2014 

 

Valore dell’intervento Sanzione 

Fino a €. 1.000,00 €. 1.000,00 

da €. 1.000,01 a €.5.000,00  €. 1.500,00 

da €. 5.000,01 a €. 10.000,00 €. 2.000,00 

da €. 10.000,01 a €. 15.000,00 €. 3.000,00 

da €. 15.000,01 a €. 20.000,00 €. 4.000,00 

oltre €. 20.000,01 €. 5.164,00 

 

  

Le sanzioni di cui sopra si applicano per ogni unità immobiliare.  
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Diritti di segreteria  

Gli importi per diritti di segreteria relativi a pratiche edilizie ed urbanistiche come di seguito 

individuati sostituiscono quelli precedentemente determinati. 

 

TIPOLOGIA  DI  ATTO 

 

Euro 

Permesso di costruire per la realizzazione di interventi  che comportano aumenti volumetrici di 

edifici esistenti (ampliamenti) 

 

 

50,00 

Permesso di costruire per la realizzazione di nuovi manufatti edilizi per qualsiasi destinazione e 

zona territoriale. Interventi di sostituzione edilizia. Interventi di ristrutturazione urbanistica e 

demolizione e ricostruzione. Per interventi fino a mc. 1000 

 

100,00 

Permesso di costruire per la realizzazione di nuovi manufatti edilizi per qualsiasi destinazione e 

zona territoriale. Interventi di sostituzione edilizia. Interventi di ristrutturazione urbanistica e 

demolizione e ricostruzione. Per interventi oltre  mc. 1000 

 

200,00 

 

 

Permesso di costruire per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria 

 

 

100,00 

 

Variante al Permesso di costruire o volturazione 

 

50,00 

 

Permesso di costruire o attestazione di conformità in sanatoria e ogni altro genere di sanatoria 

 

100,00 

 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). LR 65/2014. Compreso quelle relative ad 

attività commerciale o artigianali relative all’inizio attività 

 

50,00 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). LR 65/2014. Interventi di ristrutturazione 

edilizia che prevedono demolizione e ricostruzione di edifici oppure modifica della destinazione 

d’uso oppure aumento del carico urbanistico. 

Compreso quelle relative ad attività commerciale o artigianali relative all’inizio attività 

 

100,00 

 

Variante alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). LR 65/2014  o volturazione  

Compreso quelle relative ad attività commerciale o artigianali relative all’inizio attività 

 

50,00 

 

Deposito variante in corso d’opera di cui LR 65/2014 (deposito stato finale) 

 

30,00 

 

Autorizzazioni per la coltivazione di cave 

 

500,00 

 

Autorizzazioni per la coltivazione di cave. Rinnovo o varianti 

 

100,00 

 

Programma aziendale di miglioramento agricolo ambientale (PAdMAA) 

 

100,00 

 

Attività edilizia libera 

 

30,00 
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Richiesta modifica e spostamento tracciato strade vicinali 

 

100,00 

 

Richiesta approvazione piani attuativi  

 

200,00 

Nulla osta per l’esecuzione di opere da eseguire in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ex 

DLgs 42/2004 

 

 

50,00 

Nulla osta per l’esecuzione di opere su edifici meritevoli di tutela per particolari motivi di 

carattere storico, culturale ed architettonico classificati di VAA e di RVAA nella schedatura del 

patrimonio edilizia esistente del PRG in vigore 

 

30,00 

 

Deposito di certificazione di abitabilità e/o agibilità  

 

20,00 

Certificato di destinazione urbanistica di cui all’articolo 30 del DPR n. 380/2001 fino ad un 

massimo di n. 10 particelle catastali.  (richiesta e rilascio esente bollo se per uso successione) 

 

 

10,00 

Certificato di destinazione urbanistica di cui all’articolo 30 del DPR n. 380/2001 per un numero 

di particelle catastali compreso tra 11 e 20. (richiesta e rilascio esente bollo se per uso 

successione) 

 

 

 

30,00 

Certificato di destinazione urbanistica di cui all’articolo 30 del DPR n. 380/2001 per oltre 20 

particelle catastali. (richiesta e rilascio esente bollo se per uso successione) 

 

 

 

50,00 

Nulla osta per l’esecuzione di opere da eseguire in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui 

al R.D. 3267/1923 e come disposto dalla L.R. 39/2000 e dal regolamento regionale 48/R del 

08.08.2003 

 

30,00 

Dichiarazione per l’inizio lavori da eseguire in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al 

R.D. 3267/1923 e come disposto dalla L.R. 39/2000 e dal regolamento regionale 48/R del 

08.08.2003 

 

30,00 

 

Deposito di frazionamento catastale o di tipo mappale 

 

20,00 

 

Autorizzazione allo scarico di acque reflue  

 

50,00 

 

Altri certificati e/o attestazioni rilasciati dall’Ufficio 

 

20,00 

 

Altri certificati e/o attestazioni rilasciati dall’Ufficio a seguito di sopralluogo 

 

50,00 

 

Rilascio di fotocopie formato A4 

 

0,10 

0,20 colore 
 

Rilascio di fotocopie formato A3 

 

0,20 

0,40 colore 
 

Copie conformi di atti rilasciati; per formato A4  (il rilascio è in bollo) 

 

0,50 

 

Accesso agli atti pratiche edilizie. Ricerca archivio 

 

10,00 
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