
TARIFFE DIRITTI DI SEGRETERIA
IN VIGORE DAL 6.09.2012

Deliberazione G.C. nr. 143 del 6/9/2012

TIPOLOGIA DOCUMENTO Euro

Certificati di Destinazione Urbanistica (CDU):
-  Mappali non superiori a 5
-     “        superiori a 5 e non superiori a 10
-     “        superiori a 10 e non superiori a 20
-     “        superiori a 20 e non superiori a 30
-     “        superiori a 30

20,00
40,00
60,00
80,00

100,00

Certificati Urbanistici ex Art. 5 L.R. 19/99 70,00

Comunicazioni  Attività  di  Edilizia  Libera  ex  Art.  6  comma 2 lettera  a)
D.P.R. 380/2001 60,00

Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (S.C.I.A.): 
- non onerose
- soggette al pagamento di oo.uu
- in attuazione di S.U.E.

100,00
150,00
350,00

Permessi di Costruire e D.I.A. ex Art. 22 comma 3 D.P.R. 380/2001 :
- non onerosi
- soggette al pagamento di oo.uu
-   convenzionati o in attuazione di S.U.E.

100,00
 200,00
400,00

Autorizzazioni sub delegate ex L.R. 45/89 (idrogeologiche) 60,00

Autorizzazioni sub delegate ex D.Lgs 42/2004 s.m.i. (paesaggistiche) 100,00

Ogni  altro  tipo  di  autorizzazione  o  nulla-osta  non  compreso  nei  punti
precedenti (occupazioni suolo pubblico, impianti pubblicitari, tende, ecc.) 50,00

Certificati di commerciabilità e qualsiasi altro certificato o attestazione in
materia di urbanistica ed edilizia:
-  non richiedenti sopralluogo
-  richiedenti sopralluogo

60,00
120,00

Richieste ricerche negli atti d’archivio (oltre eventuale rimborso fotocopie
nella misura di € 1,00 formato A4 e € 2,00 formato A3)  

10,00

Dichiarazioni di conformità all’originale esistente agli atti (ad autentica) 1,00



TARIFFE PER LE PROCEDURE DI URGENZA
 IN VIGORE DAL 6.09.2012

Deliberazione G.C. nr. 143 del 6/9/2012

TIPOLOGIA DOCUMENTO Euro
Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato ai sensi dell'Art. 30 - comma 3
D.P.R. 380/2001 (procedura ordinaria giorni 30);
- entro giorni 20
- entro giorni 10
- entro giorni 3

50,00
100,00
200,00

Certificato  Urbanistico  rilasciato  ai  sensi  dell'Art.  5  LR  19/99  (procedura
ordinaria giorni 60)
- entro giorni 30
- entro giorni 15
- entro giorni 3

50,00
100,00
200,00

rilascio  del  certificato  di  abitabilità,  previa verifica dell'immobile,  in  anticipo
rispetto  al  termine  necessario  per  la  formazione  del  silenzio  assenso,  con
conseguente autorizzazione ad abitare immediatamente l'immobile:
- entro giorni 20
- entro giorni 5

120,00
300,00

certificazioni varie (procedura ordinaria giorni 30):
- entro giorni 15
- entro giorni 3

50,00
150,00

rilascio di copie di documentazione esistente agli atti (procedura ordinaria giorni
30):
- entro giorni 15
- entro 24 ore

50,00
120,00

N.B.: La procedura d’urgenza è comunque subordinata alla materiale possibilità per i funzionari 
dell'Ufficio Urbanistica di provvedervi, tenuto conto anche della necessità di acquisire pareri od 
informazioni da altri uffici comunali o da .altri Enti.


	Euro

