
DESCRIZIONE NOTE EURO 
Certificati di destinazione urbanistica art. 30 del D.P.R. n° 380 del 06/06/2001 

(Certificati di destinazione urbanistica o certificato 
di destinazione storico - per ogni mappale) 

10,00 

Permessi di Costruire a titolo gratuito 
ovvero Regimi Amministrativi gratuiti 
comunque denominati, ad esclusione di 
quelli per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche e le comunicazioni di 
manutenzione ordinaria per i quali i 
diritti non sono dovuti (CILA, SCIA, PC, 
ecc.) 

art. 17 punto 3, e art. 22 punti 1, 2, 7, del D.P.R. n° 
380 del 06/06/2001 (Manutenzione straordinaria, 
restauro e risanamento conservativo, opere di 
urbanizzazione, recinzioni, ecc.) 

150,00 

Approvazione di Piani di Recupero di 
iniziativa privata, e loro varianti 

art. 30 della L. n° 457 del 05/08/1978 50,00 

Approvazione di Piani Attuativi di 
qualsiasi natura di iniziativa privata, e 
loro varianti 

art. 28 della L. n° 1150 del 17/08/1942 400,00 

Approvazione varianti parziali al P.G.T. 
di iniziativa privata 

art. 14 della L.R. n° 12 del 11/03/2005 500,00 

Autorizzazione Paesistica art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22/01/2004 200,00 
Certificati, dichiarazioni ed attestazioni 
in materia urbanistico – edilizia richiesti 
da privati cittadini senza sopralluogo 

(certificati di demolizione fabbricato, inizio e fine 
lavori, inagibilità, attestazione agibilità, idoneità 
alloggio o rinnovo certificato, cambi di 
destinazione d’uso senza opere, pareri 
planivolumetrici, volturazioni, nulla osta attività, 
autorizzazioni tagli strada, ponteggi ed affini, nulla 
osta posa monumento funebre, certificati ed 
attestazioni varie, occupazione suolo pubblico, 
ecc.) 

40,00 

Certificati, dichiarazioni ed attestazioni 
in materia urbanistico – edilizia richiesti 
da privati cittadini con sopralluogo 

(certificati di demolizione fabbricato, inizio e fine 
lavori, inagibilità, attestazione agibilità, idoneità 
alloggio o rinnovo certificato, cambi di 
destinazione d’uso senza opere, pareri 
planivolumetrici, volturazioni, nulla osta attività, 
autorizzazioni tagli strada, ponteggi ed affini, nulla 
osta posa monumento funebre, certificati ed 
attestazioni varie, occupazione suolo pubblico, 
ecc.) 

50,00 

Permessi di Costruire a titolo oneroso 
ovvero Regimi Amministrativi onerosi 
comunque denominati, variazioni 
essenziali (CILA, SCIA, PC, ecc.) 

art. 10 e art. 22 punto 3, del D.P.R. n° 380 del 
06/06/2001. Fino a 300 mc. residenziali edificati, 
ovvero 500 mq. ricettivi, alberghieri, turistici, 
produttivi, terziari, direzionali, commerciali 
edificati 

200,00 

Permessi di Costruire a titolo oneroso 
ovvero Regimi Amministrativi onerosi 
comunque denominati (CILA, SCIA, PC, 
ecc.) 

art. 10 e art. 22 punto 3, del D.P.R. n° 380 del 
06/06/2001. Per ogni 150 mc. o frazione in più 
rispetto ai primi 300 mc. ovvero 250 mq. o 
frazione in più rispetto ai primi 500, ricettivi, 
alberghieri, turistici, produttivi, terziari, 
direzionali, commerciali edificati 

50,00 

Permessi di Costruire in sanatoria ovvero 
Segnalazione Certificata Inizio Attività in 
sanatoria 

artt. 31 e seguenti, del D.P.R. n° 380 del 
06/06/2001 

350,00 

Regimi Amministrativi comunque 
denominati per opere pertinenziali 

art. 10 e art. 22 punto 3, del D.P.R. n° 380 del 
06/06/2001. Per la costruzione di piscine di 
qualsiasi natura, depositi attrezzi, porticati, 

400,00 



pergole, gazebi, ecc. 
Ricerca e visura atti d’archivio per ogni 
pratica (inclusi i costi di riproduzione) 
escluse le P.E. ancora vigenti al momento 
della richiesta ovvero senza fine lavori) 

 10,00 

Opere in conglomerato cementizio 
armato, normale e precompresso e a 
struttura metallica 

art. 65 del D.P.R. n° 380 del 06/06/2001 e D.M. 
del 14/01/2008. Per ogni denuncia delle opere 
strutturali o loro variante 

200,00 

 


