
Allegato 4 alla deliberazione della 

della Giunta Comunale n. 109  del 28/11/2019 
 

4) Diritti di segreteria delle attività del Servizio Urbanistica 

A decorrere dal 1° Gennaio 2020 si applicano le tariffe di seguito indicate. 

 

Lett. A) 
Certificati di destinazione urbanistica, previsti dall'art. 10, Comma 2, 

D.P.R. 6/6/2001 n. 380. 

€   50,00 

Lett. C) 
2/a) Segnalazione certificata di inizio attività (art. 23 D.P.R. 6/6/2001 n. 

380) 

€   70,00 

 2/b) Autorizzazioni per attraversamenti o fiancheggiamenti stradali. €   70,00 

 CIA (art. 6, comma 2, lettera a) ed e) bis D.P.R. 6/6/2001 n. 380 e s.m.i.) €   30,00 

 CILA (art. 6, comma 2, lettera b) c) d) e) D.P.R. 6/6/2001 n. 380 e s.m.i.)  €   50,00 

Lett. D) 
Autorizzazione per attuazione di piani di recupero di iniziativa privata 

(art.30 legge 5.8.1978 n. 457). 

€   70,00 

Lett. E) Autorizzazione a lottizzare (art.28 legge urbanistica 17.8.1942 n°1150). € 350,00 

Lett. F) 
5/a) Autorizzazione di agibilità - Segnalazione certificata di agibilità 

(art. 26 D.P.R. 6.6.2001 n° 380). 

€   70,00 

 5/b) Autorizzazione allo scarico (capo 2 D.Lgs. 11.05.1999 n° 152). €   70,00 

 
5/c) Certificazioni richieste da privati in merito a specifiche questioni 

edilizie o urbanistiche. 

€   70,00 

 5/d) Certificato inizio lavori. €   50,00 

 5/e) Certificato ultimazione lavori. €   50,00 

 
5/f) Certificati di esenzione o conformità alle norme di vincolo 

ambientale, richiesti da privati (condono). 

€   50,00 

 5/g) Attestati di inagibilità (art. 26 D.P.R. 6.6.2001 n° 380). €   70,00 

 
5/h) Certificato di inclusione di immobile nel piano di recupero del 

centro storico. 

€   50,00 

 5/i) Volturazioni di atti rilasciati. €   50,00 

 
5/l) Accesso agli atti amministrativi e/o ricerca pratiche in archivio (più 

spese copie atti). 

€   50,00 

 
5/m) Certificato di idoneità degli alloggi per cittadini extracomunitari - 

L. 44/97. 

€   20,00 

 
5/o) Riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo 

Professionale - D. Lgs. 99/2004 - D.G.R. 276 del 16/02/2005. 

€   20,00 

Permessi di costruire per nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni, demolizioni e 

ricostruzioni, di edifici nelle zone territoriali omogenee A-B-C-D e F di cui al D.M. 2.4.1968 

(art. 10 D.P.R. 6.6.2001 n° 380). 

Lett. G) 6/a) - Senza incremento di cubatura e permessi di costruire gratuiti. €   70,00 

 6/b) - Con volume costruito o ricostruito fino a 500 mc € 100,00 

 6/c) - Con volume costruito o ricostruito da 501 fino a 1.000 mc € 180,00 

 6/d) - Con volume costruito o ricostruito da 1.001 fino a 2.000 mc € 250,00 

 6/e) - Con volume costruito o ricostruito da 2.001 fino a 5.000 mc € 400,00 

 6/f) - Con volume costruito o ricostruito da 5.001 ed oltre € 900,00 

 


