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Tabella B 
 
Allegato alla Delibera G. C. n. 117 del 3 ottobre 2017 

 
 

Diritti di Segreteria per istruttoria e/o rilascio atti Ufficio Tecnico con 
procedura ordinaria 

 
 
a) Permesso di costruire per la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria delle lottizzazione di aree (art. 
28 Legge 17.08.1942, n. 1150 e s.m.i.): 

• sino a Ha 1,00 di superficie      Euro 300,00 
• da Ha 1,00  a Ha 2,00       Euro 350,00 
• da Ha 2,00  a Ha 3,00       Euro 400,00 
• da Ha 3,00  a Ha 4,00       Euro 450,00 
• superiore a Ha 4,00        Euro 500,00 

b) Istruttoria dei Piani attuativi (P. L. – P. P.): 
• sino a Ha 1,00 di superficie      Euro 300,00 
• da Ha 1,00  a Ha 2,00       Euro 350,00 
• da Ha 2,00  a Ha 3,00       Euro 400,00 
• da Ha 3,00  a Ha 4,00       Euro 450,00 
• superiore a Ha 4,00        Euro 500,00 

c) Certificato di destinazione urbanistica: 
• da n. 1 mappale sino a 10 mappali     Euro 24,00 
• oltre i 10 mappali: €. 2,00 ogni mappale fino alla somma massima 

di €. 76,00 (aggiuntivi) 

d) Voltura Permesso di costruire/SCIA    Euro 25,00 

e) Proroga inizio o ultimazione lavori    Euro 25,00 

f) Certificati e attestazioni in materia urbanistico - edilizia: 
• certificato di inagibilità       Euro 25,00 
• con sopralluogo     (aggiuntivi)  Euro 25.00 

g) Pratiche per cambio regime giuridico Aree PEEP  Euro 50,00 

h) Pratiche per installazione di lastre nei loculi cimiteriali e arredo 
edicole, cappelle funerarie e per i tagli stradali  Euro 30.00 

i) Conferenza di servizi per procedure escluse dal campo di 
competenza del SUAPE    fino a 2 Enti: Euro 200,00 

+ € 20,00 ogni ulteriore Ente 

j) Rimborso deposito cauzionale per tagli stradali   Euro 25.00 

k) Altre attestazioni di natura urbanistica   Euro 30.00 
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Il pagamento dei diritti di segreteria dovuti dovrà avvenire, indicando la relativa 
causale, con le seguenti modalità: 

• Mediante versamento sul c. c. p. n° 16428096 intestato a “Comune di 
Villasor – Tesoreria Comunale”. 

• Mediante bonifico bancario, beneficiario “Comune di Villasor” – c. c. presso 
Banco di Sardegna S.p.A. IBAN: IT 43 H 01015 44070 000070227272. 


