
Allegato A) alla Delibera di Giunta n. 03 del 29.01.2021 

TARIFFE COMUNALI AREA TECNICA  

SUE – SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA (residenziale e produttiva) 

DIRITTI DI SEGRETERIA 

TIPO DI ATTO IMPORTO 

 

ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI – RICERCA PRATICHE 

Per ricerche pratiche edilizie con riferimenti certi (n. pratica edilizia) €  20,00 

Per ricerche pratiche edilizie senza riferimenti o dati certi (n. pratica edilizia) €  30,00 

  oltre al pagamento delle riproduzioni (tab. A)  

 

FOTOCOPIE E STAMPE (TAB. A) 

 

per ogni A/4 conteggiando ogni A/3 come 2 volte il formato A/4  

Se solo un foglio f/r A/4  Gratuito 

-b/n €   0,10 

-b/n fronte/retro €   0,15 

-colore €   0,30 

-colore fronte/retro €   0,40 

Scansioni fino al formato A3, b/n o colore, ris. max 600 dpi Gratuito 

Masterizzazione CD/DVD €  10,00 

 

TITOLI EDILIZI 

 

C.I.L. (Comunicazione di inizio attività edilizia libera) Gratuito 

C.I.L.A. (Comunicazione di inizio attività edilizia asseverata €  50,00 

Istanza di Permesso di Costruire, PdC convenzionato, SCIA e atti abilitativi 

assimilabili che prevedono contributo (onerosi) e loro varianti 

 

- senza SLP e fino a 150 mq di SLP € 100,00 

- oltre 150 mq e fino a 350 mq di SLP € 150,00 

- oltre 350 mq e fino a 1500 mq di SLP € 250,00 

- oltre 1500 mq di SLP € 350,00 

Istanza di Permesso di Costruire, PdC convenzionato, SCIA e che non 

prevedono contributo (onerosi) e loro varianti 
 

€ 100,00 

Interventi finalizzati unicamente all’abbattimento delle barriere architettoniche (L. 

13/1989 e ss.mm.ii.) 
 

Gratuito 

Istanze relative a Piani Attuativi, Piani Integrati di Intervento, procedure SUAP € 400,00 

Comunicazione per cambio destinazione d’uso senza opere edilizie (art. 52 c.2, 

L.R. 12/2015 e ss.mm.ii.) 
 

€   30,00 

SCIA per agibilità €   30,00 

Voltura titoli Edilizi €   50,00 

Richiesta parere preventivo per interventi edilizi €   30,00 

Proroga titoli edilizi ove prevista € 100,00 

per pratiche in sanatoria i diritti di segreteria subiranno un incremento del 

50% 

 

  



 

  

 

 

CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

 

Certificato di destinazione urbanistica fino a due mappali €  30,00 

 -per ogni mappale successivo al secondo €    5,00 

Certificazione assenza vincoli sovracomunali  €  50,00 

Istanza per rilascio attestazione destinazione d’uso €  50,00 

 

PAESAGGIO 

 

Richiesta autorizzazione paesistica ordinaria €  80,00 

Richiesta autorizzazione paesistica semplificata €  50,00 

Richiesta di accertamento di compatibilità paesistica € 150,00 

 

IDONEITA’ ALLOGGIO 

 

uso ricongiungimento familiare €  30,00 

uso diverso dal ricongiungimento familiare (prima richiesta) €  30,00 

uso diverso dal ricongiungimento familiare (primo rinnovo entro l’anno a parità di 

condizioni 

 

Gratuito 

con sopralluogo per verifica metrature €  50,00 

 

NUMERAZIONE CIVICA E PASSO CARRABILE 

 

Istanza assegnazione numero civico €  10,00 

Consegna targa numero civico €    5,00 

Passo carrabile €  10,00 

SISMICA – DGR N.10 5001/2016 E ss.mm.ii.  

COSTRUZIONI PER SOPRAELEVAZIONI per costruzioni che comportano la 

sopraelevazione della struttura ed il rilascio della relativa certificazione 
 

€ 150,00 

DEPOSITO DENUNCIA- IMPORTANZA RILEVANTE – per costruzioni di una 

certa rilevanza, come nuove costruzioni, ristrutturazioni integrali, muri di 

sostegno di una certa importanza ecc… 

 

€ 100,00 

DEPOSITO DENUNCIA – IMPORTANZA MODESTA – per costruzioni di una 

modesta rilevanza, che non comportino aumento di cubatura, piccoli muri di 

contenimento, piccole ristrutturazioni, interventi locali ecc…..  

 

€  50,00 

VARIE  

Concessione per occupazione e/o manomissione suolo pubblico €   50,00 

Richiesta parere preventivo per piani attuativi € 150,00 

Richiesta sopralluoghi e verifiche da parte dei privati ad esclusione di quelli 

riguardanti abusi edilizi – eliminazione barriere architettoniche – incolumità 

pubblica 

 

€  50,00 

Istanza per ogni altro tipo di autorizzazione/nulla osta in materia edilizia, 

urbanistica o pubblicitaria 
 

€  30,00 


