
 

 
 

 

Pratiche per interventi di: 

Manutenzione straordinaria (D.P.R. 380/01 art. 3 lett. b)  €.   55,00 

Restauro, risanamento conservativo (D.P.R. 380/01 art. 3 lett. c) €.   55,00 

Ristrutturazione edilizia (D.P.R. 380/01 art. 3 lett. d)   €.   70,00 

Ristrutturazione urbanistica (D.P.R. 380/01 art. 3 lett. f)  €.   70,00 

 

Pratiche per interventi di nuove costruzioni e 

ampliamenti residenziali ed autorimesse: 

- fino a 500 mc.       €. 100,00 

- da 501 mc. fino a 1000 mc.     €. 150,00 

- da 1001 mc. fino a 1500 mc.     €. 200,00 

- oltre 1500 mc.       €. 250,00 

 

Pratiche per interventi di nuove costruzioni e 

ampliamenti artigianali, industriali, agricoli: 

- fino a 500 mq.       €. 100,00 

- da 501 mq. fino a 1000 mq.     €. 150,00 

- da 1001 mq. fino a 3000 mq.     €. 200,00 

- oltre 3001 mq.      €. 250,00 

 

Pratiche per interventi di nuove costruzioni e 

ampliamenti commerciali, direzionali, studi professionali: 

- fino a 50 mq.       €. 100,00 

- da 51 mq. fino a 200 mq.     €. 200,00 

- oltre 201 mq.       €. 300,00 

 

Varianti relative alle opere sopra indicate      50% tariffa originaria 

              minimo €. 55,00 

Certificati di destinazione urbanistica: 

- fino a n. 3 mappali e per ogni data di riferimento  €.   10,00 

- per ogni mappale in più e per ogni data di riferimento  €.     3,00 

  con un massimo di €. 51,65      

    

 

 
 

Impianti telefonia e opere connesse:    €. 500,00 

 
Impianti e attrezzature sportive e interventi non  
altrimenti  computabili:     €. 250,00 

Autorizzazioni paesistiche e vincolo idrogeologico:  €.   55,00 

 
Approvazione di Piani Attuativi e di Lottizzazione  
e loro varianti:       €. 515,00 

 

Progetti esecutivi di opere di urbanizzazione:   €. 200,00 

Certificati ed attestazioni varie in materia urbanistica  
edilizia ed in materia di lavori pubblici:   €.   10,00 

 

Copie di atti concessori o autorizzativi in materia  
urbanistica edilizia ed in materia di lavori pubblici  
(supporto cartaceo e/o informatico):    €.   10,00 

 

Copie di elaborati grafici o documentazione varia allegata  

ad atti concessori o autorizzativi in materia urbanistica  
edilizia ed in materia di lavori pubblici oltre al costo di  

riproduzione (supporto cartaceo e/o informatico):  €.     5,00 

Volture di atti       €.   25,00 

Insegne pubblicitarie, recinzioni, ed altre opere minori €.   55,00 

Rilascio del certificato di agibilità    €.   50,00 

Autorizzazioni o altri atti relativi ad opere cimiteriali €.   10,00 

Autorizzazioni per taglio strada o opere similari  €.   20,00 

Autorizzazioni per allacciamento alla fognatura  €.   20,00 

Autorizzazioni per occupazione suolo pubblico  €.   10,00 

N.B. per ogni singola pratica gli importi non potranno comunque superare l’importo di €. 515,00

Ufficio Tecnico 

TABELLA DIRITTI DI SEGRETERIA  
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NATURA DEL PROVVEDIMENTO IMPORTO NATURA DEL PROVVEDIMENTO IMPORTO 


