
DIRITTI DI SEGRETERIA AREA TECNICA 

Descrizione Importo 

a) Certificato di Destinazione Urbanistica (art. 30, comma 3, D.P.R. 08/06/2001 n. 380):      
  - per la prima particella € 50,00   
  - per ogni particella successiva alla prima € 2,00   

b) Certificati o attestazioni in materia edilizia o urbanistica € 50,00  
c) Certificazioni richieste da privati conseguenti a sopralluogo dell'Ufficio Tecnico € 50,00   
d) Autorizzazione per lavori cimiteriali o posa monumenti funerari € 50,00   
e) Autorizzazione taglio strada per allacciamenti tecnologici, manomissione di suolo pubblico € 50,00   
f) Autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico (sopra e sotto suolo) € 50,00  
g) Autorizzazione in deroga allo svolgimento di attività rumorose temporanee € 50,00  
h) Autorizzazione per posa insegna/cartello pubblicitario € 50,00  
i) Lavori di demolizione, rinterri e scavi  € 50,00   
j) Installazione di impianti tecnologici € 50,00   
k) Lavori di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo € 50,00   
l) Opere che non comportano la realizzazione di nuovi volumi o superfici coperte (es. recinzioni) € 50,00   

m) Nuova costruzione di locali accessori (es. box, porticati, depositi) € 100,00   
n) Nuova costruzione, Ristrutturazione o Sanatoria per immobili a destinazione residenziale:      

  - per una volumetria fino a mc. 50 € 120,00  
  - per ogni ulteriore blocco di mc. 50 o frazione € 20,00  

o) Nuova costruzione, Ristrutturazione o Sanatoria per immobili a destinazione produttiva, 
direzionale, commerciale, turistico-ricettiva o rurale:      

  - per una Slp fino a mq. 100 € 120,00  
  - per ogni ulteriore blocco di mq. 100 o frazione € 20,00  

p) Varianti in corso d'opera:      
  - per ogni unità abitativa € 30,00   
  - per ogni unità produttiva, direzionale, commerciale, turistico-ricettiva, rurale € 60,00   

q) Segnalazione Certificata per l’Agibilità:    
 - per la prima unità immobiliare urbana € 50,00   
 - per ogni altra unità immobiliare urbana € 25,00  

r) Procedura di approvazione di strumenti urbanistici attuativi (Piani di Lottizzazione, Piani di 
Recupero, P.E.E.P., Piani Particolareggiati, Programmi Integrati di Intervento e simili)      

  - fino a mc. 2000 € 250,00   
  - per ogni ulteriore blocco di mc. 1000 o frazione  € 20,00   

s) Parere preventivo € 50,00   
t) Accertamento di compatibilità paesaggistica € 100,00   
u) Autorizzazione paesaggistica € 50,00   
v) Richiesta di accesso agli atti:      
  - ricerca semplice € 25,00 * 
  - ricerca complessa € 50,00 * 

w) Copia elaborati e documenti costituenti il PGT:     
  - tavola grafica a colori (formato > A3, oltre al costo della tavola) € 10,00   
  - estratto di tavola a colori (formato ≤ A3) € 3,00   
  - estratto di tavola in bianco/nero (formato ≤ A3) € 1,00   
  - pagina di documento (formato A4 o A3) € 1,00   
  - CD completo € 20,00   

 
 * la ricerca si definisce semplice quando il modello di richiesta è compilato in ogni sua parte: intestatario della 

pratica edilizia, numero di pratica e data, ecc. 
 la ricerca si definisce complessa quando il modello di richiesta non è completo in ogni sua parte (intestatario della 

pratica edilizia, numero di pratica e data, ecc) 
 alla ricerca si deve aggiungere il costo delle copie prodotte (formato A4 € 0,20 – formato A3 € 0,30) 
 

 


