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ALLEGATO “A”
IMPORTI IN VIGORE DAL 18.02.2020
TABELLA DIRITTI RELATIVI A PROCEDIMENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ED
URBANISTICA.
1. Certificati di destinazione urbanistica (fino a 5 mappali)

€ 50,00

2. Certificati di destinazione urbanistica (oltre a 5 mappali e sino a 10) € 100,00
3. Certificati di destinazione urbanistica (oltre i 10 mappali)

4. Certificati di agibilità, abitabilità certificazioni ed attestazioni
in materia urbanistica ed edilizia, pareri preventivi

5. Richiesta di accertamento edilizio

€ 150,00

€ 30,00
€ 100,00

6. Richiesta di accesso documenti fascicoli pratiche edilizie-urbanistiche
(per il 1° fascicolo)
€ 10,00
-

per ogni fascicolo/pratica successiva

€ 3,00

7. S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività)

€ 60,00

8. C.I.L.A. (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata)

€ 60,00

9. Autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

€ 60,00

10. Autorizzazione per l’attuazione di piani di recupero di iniziativa
di privati di cui all’ex art. 30 delle legge 457/78 e s.m.i..

€ 515,00

11. Istruttoria per l’attuazione di Piani Attuativi o Programmi
Integrati Intervento di cui alla L.R. 12/2005

€ 515,00

12. Permesso di costruire a titolo gratuito.

€ 60,00
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13. Permesso di costruire o denuncia di inizio attività con contributo a costruire
fino a € 1.000
oltre € 1.000 e fino a € 4.000
oltre € 4.000

€ 100,00
€ 250,00
€ 515,00

14. Deposito sismico:
a) costruzioni in cemento armato e cemento armato precompresso, gettate in opera o prefabbricate,
costruzioni in acciaio e costruzioni miste acciaio-calcestruzzo, così come definite ai paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3
delle N.T.C. 2008, aventi volumetrie edilizie superiori a 5.000 mc;
€ 400,00
b) costruzioni in cemento armato e cemento armato precompresso, gettate in opera o prefabbricate,
costruzioni in acciaio, e costruzioni miste acciaio-calcestruzzo, così come definite ai paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3
delle N.T.C. 2008, aventi volumetrie edilizie fino a 5.000 mc;
€ 200,00
c) costruzioni in muratura, così come definite al paragrafo 4.5 delle N.T.C. 2008;

€ 100,00

d) interventi sul patrimonio edilizio esistente (di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione edilizia per
ampliamenti e sopraelevazioni);
€ 100,00
e) altre tipologie di costruzioni, ossia tutte le altre costruzioni non ascrivibili ai punti precedenti (muri di
sostegno, opere e costruzioni con particolari caratteristiche strutturali ed esecutive, costruzioni in legno
così come definite al paragrafo 4.4 delle N.T.C. 2008).
€ 100,00

