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Allegato alla Delibera di Giunta Comunale n. 17 del 09 aprile 2021  
 

 

1 Fotocopie e documenti e atti d’archivio 

  1.1 Diritti fissi di segreteria per ricerca in archivio per ogni atto € 40,00 

  1.2 Ogni copia formato A4 € 0,25 

  1.3 Ogni copia formato A3 € 0,40 

  1.4 Costo aggiuntivo per ogni riduzione o ingrandimento € 0,20 

  1.5 Copia n. 1 elaborato grafico entro A0 - Al metro quadrato € 15,00 

  1.6 Copia n. 1 elaborato grafico superiore A0 - Al metro quadrato € 18,00 

  1.7 Copia su supporto digitale fornito dal richiedente € 10,00 

  1.8 Copia su supporto digitale non fornito dal richiedente € 15,00 

      

2 Titoli abilitativi alle opere edili 

  2.1 Ampliamenti per interventi a favore di soggetti disabili Esente 

  2.2 Opere edilizie finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche Esente 

  2.3 Permesso di Costruire  € 180,00 

  2.4 Varianti in corso d’opera a precedenti titoli abilitativi  € 140,00 

  2.5 S.C.I.A.  € 120,00 

  2.6 Accertamento di conformità € 200,00 

  2.7 S.C.I.A. alternativa al permesso di costruire € 180,00 

  2.8 CILA € 80,00 

  2.9 CIL € 50,00 

  2.10 Varianti esecutive opere di urbanizzazione € 100,00 

  2.11 Sopralluoghi richiesti da privati € 100,00 

   

3 Agibilità 

  3.1 Per le parti comuni dell’immobile € 100,00 

  3.2 Per ogni singola unità immobiliare catastale € 50,00 

      

4 Certificazioni e attestazioni in materia ed urbanistica 

  4.1 In assenza di sopralluogo € 35,00 

  4.2 Con sopralluogo tecnico € 135,00 

  4.3 Relative a richieste di agibilità immobili € 65,00 

  4.4 Diritto fisso di istruttoria di presunta irregolarità edilizia € 125,00 
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5 Permessi per lottizzazioni di aree e relative varianti 

  5.1 Permesso per formazione SUA € 500,00 

  5.2 Opere di urbanizzazione nelle lottizzazioni e opere infrastrutturali diffuse € 500,00 

      

6 Certificati di destinazione urbanistica 

  6.1 Diritti fissi per ogni richiesta € 30,00 

  6.2 Per ogni particella fino a 10 particelle € 2,00 

  6.3 Per ogni particella successiva alla decima e fino alla ventesima € 1,00 

  6.4 Per ogni particella oltre la ventesima € 0,00 

      

7 Autorizzazioni 

  7.1 Stazioni radio base, scavi ed infrastrutture, comprese varianti  € 100,00 

  7.2 Autorizzazione unica per impianti da fonti di energia rinnovabili € 516,00 

  7.3 Autorizzazioni paesaggistiche  € 150,00 

  7.4 Autorizzazione unica per impianti da fonti di energia rinnovabili € 100,00 

  7.5 Pareri preventivi € 100,00 

  7.6 Proroghe  € 100,00 

  7.7 Volture di provvedimenti edilizi € 30,00 

  7.8 Opere cimiteriali, nuove costruzioni, edicole funerarie, compreso varianti € 250,00 

  7.9 Idoneità alloggiativa senza sopralluogo € 35,00 

  7.10 Idoneità alloggiativa con sopralluogo € 60,00 

  7.11 Autorizzazione allo scarico, anche precedentemente autorizzati € 100,00 

  7.12 Rinnovi autorizzazione allo scarico € 50,00 

  7.13 Autorizzazione allo scavo e/o riporto – Diritto fisso € 150,00 

  7.14 Autorizzazione allo scavo e/o riporto. Per ogni metro di scavo e di riporto € 5,00 

      

8 Sanzioni amministrative 

  8.1 C.I.L.A.     

    8.1.1 Deposito con lavori conclusi € 1.000,00 

    8.1.2 Deposito spontaneo con lavori in corso € 333,33 

  8.2 S.C.A. - Segnalazione Certificata per Agibilità     

    8.2.1 Deposito tra 16 e 90 giorni dalla data di fine lavori € 77,00 

    8.2.2 Deposito tra 91 e 180 giorni dalla data di fine lavori € 154,00 

    8.2.3 Deposito tra 181 e 270 giorni dalla data di fine lavori € 231,00 

    8.2.4 Deposito tra 271 e 365 giorni dalla data di fine lavori € 300,00 

    8.2.5 Deposito oltre un anno dalla data di fine lavori € 464,00 

 

 


