
TABELLA  "A"  DEI  DIRITTI  DI  SEGRETERIA  DA  APPLICARE  AI  PROCEDIMENTI  INERENTI  I  SERVIZI  AMBIENTE, EDILIZIA 

ED URBANISTICA 

n.d.: temporaneamente non disponibile; allorquando verrà implementato il portale la tariffa di riferimento sarà quella della pratica presentata a mezzo p.e.c. ridotta del 
20% 

PROCEDIMENTO 

IMPORTO DIRITTI DI SEGRETERIA 

      
PRESENTAZION E 

TELEMATICA TRAMITE 

PORTALE S.U.E. (1) 

PRESENTAZION 

E TELEMATICA A 

MEZZO DI 
POSTA 

ELETTRONICA 

CERTIFICATA O  
TRAMITE SUAP 

(2) 

PRESENTAZIONE 

IN FORMA 

CARTACEA ALLO 

SPORTELLO 

UNICO PER 

L'EDILIZIA (3) 

URBANISTICA 

Approvazione S.U.A.P. in viariante alle previsioni del PGT  n.d.   €           900,00   €              
1.000,00  

Approvazione piani urbanistici attuativi conformi alle previsioni 
del PGT 

 n.d.   €           450,00   €                 
500,00  

Approvazione piani urbanistici attuativi in variante alle 

previsioni del PGT 
 n.d.   €           900,00   €              

1.000,00  
EDILIZIA 

Comunicazione di cambio d'uso senza opere  n.d.   €             50,00   €                  70,00  

Sopralluoghi per idoneità alloggio  n.d.   €             25,00   €                  30,00  

Sopralluoghi del servizio Edilizia Urbanistica (esclusa 
idoneità alloggio) - fino ad un ora 

 n.d.   €             30,00   €                  50,00  

addizionale per sopralluoghi di particolare rilievo ed 
importanza (tutte le tipologie) - ore successive 

 n.d.   €             25,00   €                  25,00  

Pareri preliminari di fattibilità 
urbanistica/edilizia/paesistica 

 n.d.   €             10,00   €                  20,00  

PDC, SCIA, SCIA alternativa PDC       

Manutenzioni ‐ Risanamento Conservativo 

fino a 200 mq SLP  €              50,00   €             55,00   €                  60,00  

oltre 200 mq SLP  €              75,00   €             80,00   €                  90,00  

Ristrutturazione ‐ Nuova costruzione 

fino a 125 mq SLP  €              70,00   €             75,00   €                  80,00  

da 126 mq Fino a 250 mq  €            100,00   €           110,00   €                 
125,00  

da 251 mq Fino a 500 mq SLP  €            150,00   €           160,00   €                 
200,00  

oltre 500 mq SLP  €            250,00   €           275,00   €                 
300,00  

Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)  €              10,00   €             15,00   €                  20,00  

Permesso di costruire convenzionato  €            120,00   €           130,00   €                 
140,00  

PDC in sanatoria - accertamento di conformità  €            150,00   €           160,00   €                 
200,00  

Proroga termine inizio lavori/permesso di costruire  €              30,00   €             50,00   €                  70,00  

Comunicazione di inizio lavori (art.6, comma 1, lettera e-bis 
D.P.R. 380/2001 CIL) 

 esente   €             10,00   €                  20,00  

Segnalazione certificata di agibilità (SCA)  €              50,00   €             55,00   €                  60,00  

Istanza di verifica edilizia  n.d.   €             55,00   €                  60,00  

PAESAGGISTICA 

Autorizzazione paesaggistica  n.d.   €             50,00   €                  60,00  

Pareri preliminari di fattibilità 
urbanistica/edilizia/paesistica 

 n.d.   €             10,00   €                  20,00  

Certificazione di compatibilità paesaggistica  n.d.   €             70,00   €                  80,00  

CERTIFICAZIONI 

Certificato di destinazione urbanistica (fino a 4 particelle)  n.d.   €             10,00   €                  16,00  

Certificato di destinazione urbanistica (ogni aggiuntiva fino al 
max  € 100 compresi diritti 4 iniziali) 

 n.d.   €               2,50   €                    3,00  



Certificato di idoneità dell'alloggio  n.d.   €               5,00   €                  10,00  

Certificato di idoneità dell'alloggio (rinnovo)  n.d.   €               5,00   €                  10,00  

AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA 

Nuova installazione di mezzo pubblicitario  n.d.   €             50,00   €                  60,00  

Rinnovo autorizzazione mezzo pubblicitario  n.d.   €             25,00   €                  30,00  

Nuova apertura di accesso - passo pedonale/carraio  n.d.   €             50,00   €                  60,00  

Rinnovo autorizzazione accesso - passo pedonale/carraio  n.d.   €             25,00   €                  30,00  

AMBIENTE 

Autorizzazione livellamento terreni  n.d.   €           100,00   €                 
120,00  

Autorizzazione escavazioni in fondo agricolo  n.d.   €         2.000,00   €              
2.200,00  

Richiesta allacciamento alla pubblica fognatura (per unità 
abitativa) 

 n.d.   €             10,00   €                  20,00  

Dichiarazione di zona non servita da pubblica fognatura e 

distanza dai pozzi del civico acquedotto 
 n.d.   €             15,00   €                  20,00  

ALTRE autorizzazioni, attestazioni, certificazioni, atto 

ricognitivo o dichiarazione rilasciata in materia ambientale, 
edilizia ed urbanistica non contemplate nella presente tabella 

 n.d.   €             20,00   €                  30,00  

AUTORIZZAZIONI SISMICHE 

Deposito o Istanza in materia sismica o c.a. - quota fissa da 
versare al Comune in aggiunta agli importi sotto previsti quale 
rimborso forfettario delle spese istruttorie 

 n.d.   €             50,00   n.d.  

Autorizzazione per pratiche in corso  n.d.   €           200,00   n.d.  

nuova autorizzazione 

fino a 120 mq SLP  n.d.   €           300,00   n.d.  

da 121 mq a 250 mq SLP  n.d.   €           400,00   n.d.  

da 251 mq a 500 mq SLP  n.d.   €           450,00   n.d.  

oltre 500 mq SLP  n.d.   €           500,00   n.d.  

 


