
Allegato 1

 Certificazioni e attestazioni di natura edilizia  € 55,00

 Certificazioni per verifica requisiti E.E.P. € 55,00

 Diritti istruttori per istanze rimozioni vincoli € 55,00

 Autorizzazioni per: 

   Impianti Pubblicitari 

 Passi Carrai     

 Occupazione permanente di Suolo pubblico 

 Permesso di Costruire – S.C.I.A. Alternativa al Permesso di Costruire - S.C.I.A.                                                                             

Per nuovi edifici, ampliamenti e ristrutturazione di immobili aventi destinazione 
residenziale

 - fino a mc. 3.000 € 180,00
   - fino a mc. 6.000  € 365,00

 oltre   mc. 6.000 € 549,70

Per nuovi edifici, ampliamenti e ristrutturazione conseguiti con P.E.E.P. e P.I.P

ogni mc. 400 € 53,35
    sino a massimo € 549,70

 Per nuovi edifici, ampliamenti e ristrutturazione di immobili aventi destinazione 
commerciale e/o terziaria e/o sanitaria/ alberghiera 

 - fino a mq. 200 € 201,50
 - fino a mq. 500 € 335,90
 - oltre   mq. 500 € 510,00

 Per nuovi edifici, ampliamenti e ristrutturazione di immobili aventi destinazione 
produttiva  

  - fino a mq. 1.000 € 153,00
 - fino a mq. 2.500 € 255,00
 - oltre   mq. 2.500 € 408,00

 Permesso di costruire in sanatoria € 101,00

 C.I.L.A. - Comunicazione Inizio Lavori Asseverata € 101,00

 S.C.I.A.  per Agibilità € 101,00

 Permesso di Costruire e S.C.I.A.  per interventi a titolo gratuito  € 101,00

 Permesso di Costruire in deroga - Permesso di Costruire Convenzionato  

Per immobili aventi destinazione residenziale

  - fino a mc. 3.000 € 251,00

 - fino a mc. 6.000 € 408,00

 - oltre   mc. 6.000 € 561,00

Per immobili aventi destinazione produttiva

  - fino a mq. 1.000 € 251,00

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO

 Diritti di Segreteria  2022

€ 67,00



 - fino a mq. 2.500 € 408,00

 - oltre   mq. 2.500 € 561,00

Per immobili aventi destinazione direzionale/culturale/alberghiera/commerciale/sanitaria

  - fino a mc. 2.000 € 251,00

 - fino a mc. 4.000 € 408,00

 - oltre   mc. 4.000 € 561,00

 Richiesta  di  parere  preventivo  in materia di edilizia ed urbanistica  € 100,00

 Procedura per istruttoria di Istanza Piano Attuativo  

  - fino a mc. 3.000 € 180,00
 - fino a mc. 6.000 € 365,00
 - oltre   mc. 6.000 € 561,00

 Procedura istruttoria Piani Attuativi o PDC convenzionati per medie e grandi 
strutture di vendita 

 fino ad una superficie di vendita pari a mq 1.500  € 251,00

 da mq 1.501  a mq 2.500 € 408,00

 Oltre mq 2.500 € 561,00
 Certificato di destinazione urbanistica  CDU e/o  attestazioni  in  materia  
urbanistica 

                                                                               - per un mappale € 55,00
  - per ogni successivo mappale € 10,40

 Certificato di destinazione urbanistica storico o attestazione di vincoli storica € 101,00

 Procedura di collaudo per ogni PdC di opere di urbanizzazione € 50,00

 Servizio S.U.A.P. 
 Rilascio titolo Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell’art. 4 comma 7 del 
D.P.R. 13.03.2013, n. 59  

€ 101,00

 S.C.I.A.  per avvio, modifica e cessazione delle attività produttive  € 20,00

 Servizio di ricerca pratica d’archivio                                 

  primo fascicolo € 21,00

 per ogni ulteriore fascicolo prelevato € 10,40

 Registrazione di impegnative asservimento volumetrico € 128,23

 Registrazione progetti per Opere in Cemento Armato € 37,00

 Sopralluogo per determinazione punti fissi,  quote   ed allineamenti stradali € 23,00

 Sopralluogo per attribuzione passo carraio  € 23,00

 Estratto aerofotogrammetrico e mappe tematiche in formato cartaceo  € 10,40

 Estratto Mappe tematiche in formato digitale  € 31,50

 Piano Governo del Territorio intero su Cd-Rom € 53,00

 Rimborso Spese 2022

 Tariffe 2022



 Cartello passo carraio € 20,50

 Riproduzione copie documenti 

 fotocopia formato UNI A4 € 0,10

 fotocopia formato UNI A3 € 0,30

 fotocopia formato UNI A2 € 2,50

 fotocopia formato UNI A1 € 4,00

 fotocopia formato UNI A0 € 5,00

 fotocopia formato non convenzionale superiore a A0 € 6,00

 Scansioni copia formato UNI A4 € 0,10

 Scansioni copia formato UNI A3 € 0,20

 Scansioni copia formato UNI A2 € 1,50

 Scansioni copia formato UNI A1 € 2,00

 Scansioni copia formato UNI A0 € 2,50

 Scansione copia formato non convenzionale superiore a A0 € 3,00


