
approvate con d.g.c. n.    del 

2023

Certificati di Destinazione Urbanistica € 30,00 fino a 3 mappali

€ 10,00 per ogni mappale in più

Ricerca atti d'archivio € 30,00 fino a 3 pratiche

€ 10,00 per ogni pratica in più

Richieste di sopralluogo per segnalazione presunti abusi/difformità € 100,00

Permessi di Costruire/ Scia € 150,00 gratuito

€ 200,00 oneroso fino a 300 mc/500 mq

€ 50,00 per ogni 150 mc/250 mq in più

€ 350,00 sanatoria

€ 500,00 per piscine interrate

Agibilità € 50,00

Cila/Cilas € 150,00

Cil edilizia libera € 50,00

Edilizia per abbattimento barriere architettoniche gratuito

DESCRIZIONE

DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA EDILIZIO URBANISTICO E SUAP



Parere preventivo pratica edilizia € 50,00

Parere preventivo piano attuativo € 100,00

Deposito sismico/ denunce c.a. € 200,00

Piani Attuativi (e loro varianti) conformi al PGT € 400,00

Piani Attuativi (e loro varianti) in variante al PGT € 700,00

Autorizzazione paesistica € 200,00

Occupazione suolo pubblico € 50,00

Idoneità alloggiativa € 50,00

Cambi destinazione d'uso senza opere € 50,00

Certificati, attestazioni varie e autorizzazioni amministrative (volture, 

ordinanze, cambi di destinazione d'uso senza opere, inagibilità, posa € 50,00

Manomissione suolo pubblico da parte di privati € 50,00

Manomissione suolo pubblico per la realizzazione di opere di 

urbanizzazione, servizi a rete, ecc. € 250,00

Depositi cauzionali manomissione/occupazione suolo pubblico € 800,00/mq.

fotocopie bianco e nero documenti/atti (al massimo n. 5 copie) € 0,10 copie A4 B/N     € 0,20 copie A3 B/N

fotocopie colori documenti/atti (al massimo n. 5 copie) € 0,30 copie A4 C          € 0,60 copie A3 C



2023

SCIA € 30,00

Autorizzazioni (autorizzazioni, licenze, concessioni, nulla osta) € 50,00

Comunicazioni comportanti istruttoria (subingressi, ascensori, 

manifestazioni fieristiche) € 10,00

Collaudo distributori carburanti € 250,00

Esercizi provvisori distribuzione carburanti € 100,00

Conferenze di servizi a istanza di parte € 250,00

Attribuzione numero di matricola ascensori € 50,00

Commissione di vigilnza sui locali di pubblico spettacolo € 250,00

Vidimazione dei registri imprese € 50,00

SUAP

DESCRIZIONE


