
 

 
 

Q. TARIFFE DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO 
SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

 
ATTO/DOCUMENTO  

A) certificati di destinazione urbanistica (per ogni foglio 
catastale sino a 6 mappali) 40,00 

     certificati di destinazione urbanistica (per ogni foglio 
catastale oltre a 6 mappali) 50,00 

     certificati di destinazione urbanistica storici     80,00 
     certificati di destinazione urbanistica per uso successione  10,00 

L.R. 19/1999 e s.m.i. 50,00 
B) dichiarazione e/o attestazioni, certificazioni varie (esempio: 

Attestazioni Agibilità) 10,00 
C) Deposito  

a) Pratiche cemento armato (art. 65-93 del DPR 380/2001 e 
s.m.i.) 20,00 

b) Frazionamenti (art. 30 c.5 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) 10,00 
D)  copie di atti non contemplati nel presente elenco:  
     a) atti in carta libera  0,26 
     b) atti in copia conforme  7,00 
 
PRESENTAZIONE PRATICHE EDILIZIE (DA SUAP O MUDE) ED 

URBANISTICHE  
A) C.I.L.A. art.6-bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. 20,00 
B) S.C.I.A. art.22  37 e art. 24 ( Agibilità ) del D.P.R. 
380/2001 e s.m.i. 70,00 
C) S.C.I.A. art.23 del DPR 380/01 e smi (L.R.21/98, L.R. 9/03, 
L.R. 20/09) 85,00 

D) PERMESSI DI COSTRUIRE   
D.1) destinazione residenziale per nuove costruzioni e/o 
ampliamenti  
    a)  onerose con importo di 
2.500 85,00 
    

 130,00 
    c)  onerose con import

 235,00 
    d)  onerose con import

 395,00 
    e)  onerose con importo 
10.000 545,00 
D.2) attività produttive per nuove costruzioni e/o ampliamenti:  
    a)  onerose per superfici utili sino a mq. 2000  310,00 
    b)  onerose per superfici utili oltre a mq. 2000 520,00 
D.3) attività commerciali direzionali per nuove costruzioni e/o 
    ampliamenti:  
    a)  onerose per superfici utili sino a mq. 500  155,00 
    b)  onerose per superfici da mq. 501 a mq. 2000 365,00 
    c)  onerose per superfici utili oltre mq. 2000 520,00 
D.4) attività produttive-commerciali per ristrutturazione:  



 

    a)  onerose per superfici utili sino a mq. 500  105,00 
    b)  onerose per superfici utili da mq. 501 a mq. 2000 260,00 
    c)  onerose per superfici utili oltre mq. 2000 370,00 
D.5) permessi a costruire non onerosi (art. 17 c.3 del DPR 

380/2001 e s.m.i.)  
    a)  per opere non valutabili con volumetria   85,00 
    b)  per interventi con volume sino a mc. 500   85,00 
    c)  per interventi con volume da mc. 501 a mc. 1000 130,00 
    d)  per interventi con volume superiore a mc. 1000  280,00 
D.6) Permessi di Costruire in sanatoria per condono edilizio:     stesse tariffe 

per nuove 
costruzioni 

 + 10%. 
E) Spese istruttoria su pareri preventivi in ambito edilizia 
privata ed urbanistica  100,00 
F) Spese istruttoria progetti di S.U.E. (PEEP, PECLI, PIRU, P.P. 
e relative varianti) 500,00 
G) Varianti parziali, strutturali, generali al PRGC richieste da 
privati o con Sportello Unico 500,00 

H) RIMBORSO SPESE DI RICERCA PRATICHE   
     a) per pratiche anno corrente (comprese 20 fotocopie  sino 

a 3 pratiche*) 5,00 
     b) per pratiche anni antecedenti (comprese 20 fotocopie  

sino a 3 pratiche*) 10,00 
     c) ricerca convenzioni edilizie (comprese 20 fotocopie) 5,00 
     d) pratiche telematiche (MUDE, SUAP) inviate via mail o 

salvate su supporto USB 5,00 
Ricerca PRGC antecedenti al vigente (tavole e documenti) 10,00 

*oltre le 3 pratiche verrà applicata la maggiorazione di 1 euro a 
pratica  

 
I) FOTOCOPIE  
     A4   0,15 
     A3   0,25 
 
L) COPIE ELABORATI DI P.R.G.C. VIGENTE  
    1) Tavole A-B-D4-F 10,00 cadauna 
    2) Tavole C1-C2-D1.1-D1.2-D2.1-D2.2-D2.3-D3-E 12,00 cadauna 
    3) Relazione illustrativa 12,00 
    4) Norme di attuazione 12,00 
    5) Schede norme di attuazione 25,00 
    6) CD contenente: tavole di progetto  N.di A. e relative schede 20,00 
    7) Allegati tecnici (R.I.R.  Geologico) 12,00 cadauna 
 
 




