
Riferimento Tariffa diritti

1) Pratiche edilizie: Permesso di costruire - SCIA in 
alternativa al permesso di costruire senza incrementi volumetrici 70,00€             

fino a 250 mc 80,00€             
da 251 mc fino a 500 mc 150,00€           
da 501 mc fino a 750 mc 250,00€           
da 751 mc fino a 1000 mc 350,00€           
da 1001 mc fino a 5000 mc 450,00€           
da 5001 mc e oltre 600,00€           
fino a 1000 mc 80,00€             
da 1001 mc fino a 3000 mc 150,00€           
da 3001 mc e oltre 250,00€           
fino a 500 mc 80,00€             
da 501 mc fino a 1000 mc 150,00€           
da 1001 mc fi a 2000 mc 180,00€           
da 2001 mc e oltre 250,00€           
proroga 50,00€             
richiesta di voltura 25,00€             
per sanatoria o accertamento di conformità costo 
aggiuntivo 30,00€             
varianti senza incrementi di volumetria, altrimenti calcolare 
differenza diritti su incremento volume 70,00€             
barriere architettoniche esente
in tutti gli altri casi 50,00€             
varianti in corso d'opera 50,00€             
Scia in sanatoria 80,00€             
proroga 30,00€             
richiesta di voltura 15,00€             
 procedure connesse alla trasmissione/ricezione delle 
pratiche 
- ordinarie 75,00€             
- semplificate 45,00€             
pratica D.lgs 42/04 e subdelega LR 8/12-accertamento di 
compatibilità paesaggistica 100,00€           

4) NULLA OSTA VINCOLO IDROGEOLOGICO 45,00€             
5)  Deposito impianti D.M. 37/2008, L. 10/1991 e D.Lgs. 

192/2005 - comunicazione messa in esercizio 
ascensore D.P.R. 162/1999 - Deposito frazionamento 
in Comune ai sensi art. 30, comma 5 del D.P.R. 6 
giugno 2001, n. 380 15,00€             

6) SCA (Segnalazione Certificata di Agibilità) 35,00€             
quota fissa per singola istruttoria 50,00€             

per ogni singola particella 10,00€             
8) certificato idoneità alloggiativa 30,00€             
9) ISTRUTTORIA PER DEFINIZIONE PRATICHE DI 

CONDONO EDILIZIO
300,00€           

- per l'attuazione Piani di recupero di iniziativa dei privati di 
cui all'art. 30 della Legge n. 457/1978 70,00€             
- per ogni successiva variante di cui al punto precedente 35,00€             
- per la lottizzazione di aree di cui all'art. 28 della legge 
urbanistica n. 1150/1942 e smi 400,00€           
- per ogni successiva variante di cui al punto precedente 200,00€           
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7) 
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2) 
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10) 

CDU (certificato di destinazione urbanistica previsto 
dall'art. 18 2° comma Legge n. 94/1982)

PIANI URBANISTICI

 AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE

PROCEDURA

DIRITTI DI SEGRETERIA SETTORE TECNICO
Delibera di GC n. 30/21

 Residenziale

 Zone agricole escluse residenze sub A)

 Attività economiche escluse residenze di custodia

relativamente ai punti precedenti

SCIA, SCIA in sanatoria, CILA, CIL
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11)  Approvazione PUA-Piano di Utilizzazione Aziendale 150,00€           
12) RICHIESTA CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI 

PER ACQUISIZIONE ASSENSI DI ALTRE AMM.NI in 
aggiunta ai diritti dovuti

100,00€           
AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO
per residenza e assimilati 35,00€             
per attività produttive 55,00€             
istruttoria pratica autorizzazione fossa Imohoff per 
autorizzazione allo scarico 40,00€             
AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AL RUMORE
per cantieri 25,00€             
per altri eventi 15,00€             
AUA 100,00€           
AUTORIZZAZIONE TAGLIO ALBERI EBOSCO
taglio alberi 10,00€             
taglio bosco fino a 1ha 25,00€             
taglio bosco da 1ha a 2 ha 35,00€             
ISTANZE VARIE
richiesta autorizzazione attività estrattiva 500,00€           
nulla osta cartelli stradali 50,00€             

autorizzazione installazione pubblicità-insegna di esercizio 90,00€             
richiesta di sopralluogo 50,00€             
rilascio passi carrai 30,00€             
nulla osta per manomissione sede stradale 50,00€             
nulla osta per la costruzione di linee elettriche, impianti 
fotovoltaici, solari ed eolici 55,00€             
rilascio concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, 
spiagge lacuali e di superfici e di pertinenze dei laghi 250,00€           
istanze di rinnovo 15,00€             
Attestazioni, certificazioni, dichiarazioni in genere non 
definite specificamente in tabella 30,00€             

14) Per richiesta di integrazione diritti di segreteria, da 
pagare in aggiunta all'importo dei diritti di segreteria 
non pagati alla presentazione delle pratiche/istanze 
precedenti

50,00€             
istanza che non comporta ricerca di archivio 5,00€                
istanza che comporta ricerca di archivio:
titolo edilizio 30,00€             
per ogni ulteriore titolo edilizio 15,00€             
Autorizzazione allo scarico 10,00€             
Materiale cartografico/fotografico 10,00€             
richiesta di accesso agli atti urgente (da rilasciare entro 10 
gg) - costo aggiuntivo 25,00€             

15) 

13)

PROCEDURA

ALTRE AUTORIZZAZIONI, NULLA OSTA E RICHIESTE

ISTANZA PER ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI - 
ricerche di archivio oltre al costo di riproduzione
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download su supporto informatico fornito dall'istante che 
non comporta oscuramento di dati personali e/o sensibili gratuito
come sopra ma con oscuramento dati 10,00€             
download e successiva trasmissione tramite posta 
elettronica (mail o pec) che non comporta oscuramento di 
dati personali e/o sensibili gratuito
come sopra ma con oscuramento dati 10,00€             
Riproduzione in formato A4 in b/n - cad 0,10€                
Riproduzioni in formato A3 in b/n - cad 0,50€                
Riproduzioni in formato A4 a colori - cad 0,80€                
Riproduzioni in formato  A3 a colori -cad 1,60€                
Riproduzione disegno tecnico in formati su carta diversi rimborso (*)
scansione in formato A4 0,25€                
scansione in formato A3 0,35€                
scansione grande formato a colori 5,00€                
NB: ai costi soprariportati per la riproduzione, qualora 
effettuata presso copisteria, saranno maggiorati del 15%
(*) delle spese sostenute maggiorate del 15% per accesso 
al servizio esterno

16) 
PROCEDURA

RIPRODUZIONE ATTI


