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NUOVE TARIFFE DDEI DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVE AGLI ATTI DEL SETTORE  
PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE 

 
Ai sensi dell'art. 10 comma 10 del DL n. 8 del 18.01.1993 convertito nella Legge n. 68 del 19.03.1993, e 

ssmmii riformulati ai sensi delle LR 65/2014 
 

DA CORRISPONDERE ALLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA / DEPOSITO 

Permessi di Costruire  

gratuiti € 50,00 € 

onerosi gratuito 

Comunicazione di attività edilizia libera 
Art.136 c.2 lettera b), c), d), e), f) LR 65/2014 

gratuito 

Comunicazione inizio attività asseverata, compreso presentazioni 
tardive 

Art.136 c.2 lettera a), e g) LR 65/2014 
€ 50,00  

Segnalazione certificata di inizio attività 
Onerosa 

Non onerosa 
Art.134 c.1 lettera g) e h) LR 65/2014, sostituiva del PDC 

 

€ 100,00  

€ 60,00  

Vedi PdC 

Varianti in corso d’opera 
Permesso di costruire in variante 

SCIA in variante 

 

Si applicano i diritti di cui ai 
punti corrispondenti PdC o SCIA 

Procedura abilitativa semplificata PAS € 60,00  

Proroghe, Rinnovi €100,00 

Sanatorie 
Accertamenti di conformità 

Onerosi 
Non onerosi 

Permessi di costruire 

 

 

Come SCIA onerosa 

Come SCIA non onerosa 

Come PDC 

Atti di assenso – deroghe – pareri preventivi 

€ 70,00 Vincolo paesaggistico 
Accertamento di compatibilità paesaggistica 

Autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata 
€ 100,00 

€ 100,00 

Vincolo idrogeologico € 100,00 

Autorizzazioni allo scarico fuori pubblica fognatura 
Acque reflue domestiche 

scarico di acque reflue urbane, industriali e meteoriche 

 
€ 50,00 

€ 100,00 

Autorizzazioni all’escavazione o varianti ad esse 
 

€ 500,00 

Autorizzazioni non precedentemente esplicitate € 50,00 

Certificati di idoneità alloggiativa € 50,00 

Certificati di destinazione urbanistica 
Fino a 5 particelle 

Da 6 a 15 particelle 
Oltre 15 particelle 

€ 40,00 

€ 70,00 

€ 120,00 + 5€ per ogni particella 
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Maggiorazione per richieste in urgenza (10 gg. Di tempo di rilascio 
massimo) 

oltre la quindicesima fino a un 
massimo di € 200,00 

Si applica il doppio dei diritti di 
cui ai corrispondenti CDU 

Altre certificazioni urbanistiche € 150,00 

Deposito di attestazioni di abitabilità e/o agibilità € 50,00 per ogni unità 
immobiliare 

Piani attuativi con contestuale variante al regolamento urbanistico € 500,00 

Piani attuativi conformi al regolamento urbanistico € 250,00 

Accesso documenti amministrativi 

€ 10,00 per ogni pratica 
comprensiva di rilascio fino a 10 
fotocopie o scansioni in formato 
max A3. Oltre 10 copie si applica 

€ 0,50 a copia 

DA CORRISPONDERE AL MOMENTO DEL RITIRO DEL PROVVEDIMENTO 

Permessi di Costruire  

gratuiti gratuito 

Con ammontare contributo fino a € 520,00 € 100,00 

Con ammontare contributo fino a € 1.500,00 € 200,00 

Con ammontare contributo fino a € 4.000,00 € 300,00 

Con ammontare contributo fino a € 10.000,00 € 400,00 

Con ammontare contributo superiore a € 10.000,00 € 500,00 

 
 

 
 


