
1) 650,00

2) Istanza di variante ai P.U.A. o ai P.P.C. approvati 300,00

3) 400,00

4) Progetti di Riqualificazione e Ammodernamento Aziendale (P.R.A.A.) e loro varianti 200,00

5) Cambio di intestazione di P.U.A, P.R.U., P.P.C. o P.R.A.A: 30,00

6) Richiesta di atti di accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 o ex art. 61 L.R. 24/2017 (escluse spese notarili) 200,00

7) Richiesta di variante a strumenti urbanistici generali vigenti (P.S.C., R.U.E., P.O.C. o P.U.G.) 50,00

8) 500,00

9) Certificati di Destinazione Urbanistica

Fino a 10 mappali 40,00

Oltre 10 mappali + 4,00 ogni mappale

10) Altri certificati, attestazioni, dichiarazioni in materia urbanistico edilizia 35,00

11) 10,00

12) Segnalazioni Certificate di Conformità Edilizia e Agibilità – S.C.C.E.A 60,00

13) 60,00

14) 30,00

15) Pratiche in sanatoria (da applicarsi in aggiunta ai diritti del titolo edilizio) 80,00

16) Valutazioni preventive 100,00

17) Permessi di costruire per opere di urbanizzazione 60,00

18)

fino a 250 mq di S.C. (superficie complessiva) 100,00

Da 251 a 450 mq S.C. 200,00

Da 451 a 650 mq S.C. 350,00

Da 651 a 850 mq S.C. 500,00

Oltre 850 mq di S.C. 550,00

19)

fino a 800 mq di S.C. (superficie complessiva) 100,00

Allegato "B"  DIRITTI DI SEGRETERIA e RIMBORSI PER SERVIZI/PRESTAZIONI 
SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA

Istanza per la formazione dei P.U.A. ( Piani Urbanistici Attuativi di Iniziativa Privata) o per la formazione 
di P.P.C. (Progetti Planivolumetrici Convenzionati)

Stipula delle Convenzioni (o di modifiche alle Convenzioni) relative all'attuazione di P.U.A, P.R.U., 
P.P.C. e di altri interventi per i quali lo strumento urbanistico vigente preveda il convenzionamento 
(escluse spese notarili)

Istanza di attivazione di procedimenti speciali ai sensi dell'art. A14bis L.R. 20/2000 o dell'art. 53 L.R. 
24/2017

Altri certificati, attestazioni, dichiarazioni in materia urbanistico edilizia richiesti da privati per 
l'ottenimento di mutui o agevolazioni

Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (S.C.I.A.) ordinarie, S.C.I.A. in variante non essenziale per tutti 
gli interventi ad esclusione degli interventi di ristrutturazione edilizia per cui occorre riferirsi al punto 18) 
e degli interventi relativi alla sola eliminazione delle barriere architettoniche 

Opere temporanee e Comunicazioni di inizio lavori asseverate (C.I.L.A. art. 7 comma 4 L.R. 15/2013 e 
s.m.i.) ordinarie, esclusi gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche

Permessi di costruire e loro varianti essenziali inerenti fabbricati residenziali

S.C.I.A. per ristrutturazione edilizia e loro varianti essenziali e S.C.I.A. in sanatoria per ristrutturazione 
edilizia inerenti fabbricati residenziali

Permessi di costruire e loro varianti essenziali e Permessi di costruire in sanatoria inerenti  fabbricati 
non residenziali

S.C.I.A. per ristrutturazione edilizia e loro varianti essenziali per ristrutturazione edilizia inerenti 
fabbricati non residenziali



Da 801 mq a 1600 mq di S.C. 200,00

Da 1601 mq a 2400 mq di S.C. 350,00

Da 2401 mq a 3200 mq di S.C. 500,00

Oltre 3200 mq di S.C. 550,00

20) Istanza di convocazione preventiva di conferenza dei servizi 60,00

21) P.A.S. - Procedura abilitativa semplificata (art. 6 D. Lgs 28/2011) 150,00

22) Autorizzazione Paesaggistica

ordinaria 100,00

semplificata (D.P.R. n. 31/2017) 60,00

23) Diritti di ricerca e visura (escluse fotocopie)

fino a 5 pratiche edilizie 50,00

da 6 a 10 pratiche edilizie 70,00

da 11 pratiche edilizie in poi 100,00

24) Assegnazione, fornitura e montaggio numero civico esterno 30,00

25) Assegnazione, fornitura e montaggio numero civico interno 10,00

26) Fornitura e montaggio di palo con targa numeri civici 120,00
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