
DIRITTI DI SEGRETERIA PER LE PRATICHE EDILIZIE DAL 01/01/2021 
 
 

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI 

Con indicazione completa dei riferimenti identificativi 
delle P.E. ricercate (intestatari, codice P.E., prot. e data 
prot. dell’istanza), identificazione catastale e 
toponomastica corredata di visura storica 

 15,00 € 

Con identificazione catastale e toponomastica corredata 
di visura storica, senza indicazione o con identificazione 
parziale dei riferimenti identificativi delle P.E. ricercate 
(intestatari, codice P.E., prot. e data prot. dell’istanza) 

 60,00 € 

Con identificazione catastale e toponomastica minima 
senza visura storica e priva di riferimenti identificativi 
delle P.E. ricercate (intestatari, codice P.E., prot. e data 
prot. dell’istanza), comportante ricerca d’archivio 

 110,00 € 

 

CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

C.D.U. ordinario fino a 2 particelle  25,00 € 

C.D.U. ordinario da 3 particelle fino a 10 particelle  50,00 € 

C.D.U. ordinario con più di 10 particelle (massimo 20 
particelle) 

 100,00 € 

C.D.U. urgenti (rilascio entro 7 gg.)  150,00 € 

 

 CAMBI DI DESTINAZIONE D’USO 

Mutamenti di destinazione d’uso senza opere  50,00 € 

Mutamenti di destinazione d’uso con opere 
(manutenzione straordinaria “leggera” e 
restauro/risanamento conservativo non connessi a 
interventi strutturali e modifiche prospettiche) 

 100,00 € 

 

 INTERVENTI SOGGETTI A C.I.L.A. 

Manutenzione Straordinaria “leggera” e 
Restauro/Risanamento Conservativo non connessi a 
interventi strutturali e modifiche prospettiche 

 80,00 € 

 

INTERVENTI SOGGETTI A SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ 
(ORDINARIA) 

Manutenzione Straordinaria “pesante” e 
Restauro/Risanamento Conservativo connessi a 

 100,00 € 



interventi strutturali e modifiche prospettiche 
“conformative” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. b) del 
D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. fuori dal Centro Storico e 
dai Nuclei di Antica Formazione 
Ristrutturazione Edilizia “leggera” senza ampliamenti, 
senza demolizione e ricostruzione e/o sostituzione 
edilizia, anche connessa a modifiche prospettiche 
“conformative” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. b) del 
D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. fuori dal Centro Storico e 
dai Nuclei di Antica Formazione 

 120,00 € 

Demolizioni senza ricostruzione, recinzioni e interventi 
pertinenziali senza creazione di volume 

 100,00 € 

Varianti non sostanziali interventi di nuova 
costruzione e 

ristrutturazione 

80,00 € 

interventi di 
restauro/risanamento 

conservativo e 
manutenzione straordinaria 

40,00 € 

 

INTERVENTI SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE O SEGNALAZIONE 

CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ ALTERNATIVA AL PERMESSO DI 

COSTRUIRE 
Ristrutturazione Edilizia “pesante” anche con 
ampliamenti pertinenziali < 20% della volumetria 
esistente, demolizione e ricostruzione e/o sostituzione 
edilizia, modifiche prospettiche di alterazione del 
sistema compositivo e forometrico ai sensi dell’art. 3 
comma 1 lett. b) del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. fuori 
dal Centro Storico e dai Nuclei di Antica Formazione 

Volume interessato < 200 
mc 

150,00 € 

Volume interessato > 200 
mc e < 1000 mc 

250,00 € 

Volume interessato > 1000 
mc 

350,00 € 

Ripristino di edifici crollati o demoliti ai sensi dell’art. 3 
comma 1 lett. b) del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. fuori 
dal Centro Storico e dai Nuclei di Antica Formazione 

 350,00 € 

Varianti sostanziali ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. b) 
del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. fuori dal Centro Storico 
e dai Nuclei di Antica Formazione 

 150,00 € 

 

INTERVENTI SOGGETTI A SOLO PERMESSO DI COSTRUIRE 

Nuova Costruzione e Ampliamento in tutte le 
zonizzazioni non soggette a pianificazione attuativa; 
Ristrutturazione Edilizia “pesante”, demolizione e 
ricostruzione e/o sostituzione edilizia con modifiche 
prospettiche ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. b) del 
D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. in Centro Storico, Nuclei di 
Antica Formazione e in Zona Agricola 

Volume interessato < 200 
mc 

160,00 € 

Volume interessato > 200 
mc e < 1000 mc 

270,00 € 

Volume interessato > 1000 
mc 

380,00 € 

Ristrutturazione urbanistica come definiti dall’art. 3 
comma 1 lett. f) del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. 

 400,00 € 



Procedimenti in deroga finalizzati alla rigenerazione 
urbana e territoriale, e per il recupero del patrimonio 
edilizio esistente come disciplinati dall’art. 34 comma 1 
lett. d) della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii. 

 350,00 € 

Ripristino di edifici crollati o demoliti ai sensi dell’art. 3 
comma 1 lett. b) del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. in 
Centro Storico, nei Nuclei di Antica Formazione e in 
Zona Agricola 

 360,00 € 

Varianti sostanziali ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. b) 
del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. in Centro Storico, nei 
Nuclei di Antica Formazione e in Zona Agricola 

 170,00 € 

 

PIANI ATTUATIVI E INTERVENTI CONVENZIONATI 

Permesso di Costruire Convenzionato e Piani di 
Recupero fino a 1000 mc 

 300,00 € 

Permesso di Costruire Convenzionato e Piani di 
Recupero superiori a 1000 mc 

 500,00 € 

Piani di Lottizzazione  500,00 € 

Procedimenti per Attività Produttive in Variante al PGT 
ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e ss.mm.ii. 

 800,00 € 

 

PROCEDURE RELATIVE ALLA DISCIPLINA TECNICA DELLE COSTRUZIONI 

Deposito C.A.  50,00 € 

Denuncia Opere in Zona Sismica  200,00 € 

 

AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 

Autorizzazione paesaggistica con procedura ordinaria  150,00 € 

Autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata 
(D.P.R. 31/2017 e ss.mm.ii.) 

 100,00 € 

Accertamento di conformità paesaggistica  150,00 € 

 

ALTRE PROCEDURE EDILIZIE 

Segnalazione Certificata di Agibilità  100,00 € 

Parere Preliminare  50,00 € 

Voltura/proroga di titoli abilitativi  100,00 € 

FER-CELL  50,00 € 

FER-PAS  100,00 € 

 


