
Tariffe in vigore dal  26/07/2017

DIRITTI DI SEGRETERIA E PARERI ENDOPROCEDIMENTALI

Certificazioni/attestazioni e  autorizzazioni
CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
da 1 a 5 particelle € 17,50
da 6 a 10 particelle € 24,50
da 11 a 20 particelle € 33,50
ogni particella oltre le 20 € 2,00
CERTIFICATO CONDUZIONE TERRENI € 17,50

€ 17,50
ATTESTAZIONE DANNI IN AGRICOLTURA € 11,00
CERTIFICAZIONI PER VENDITA PRODOTTI AGRICOLI € 6,00
AUTORIZZAZIONE RACCOLTA LEGNA € 6,00
BOLLETTE VITIVINICOLE € 3,00
CERTIFICATI  PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO € 11,00
CERTIFICATI DI DESTINAZIONE D'USO € 11,00
CERTIFICATI AMMINISTRATIVI VARI (LL.PP. ecc.) € 22,50
DIRITTI d'urgenza per le certificazioni/attestazioni di cui sopra

il doppio del diritto base
il quadruplo del diritto base

€ 15,00

€ 50,00
€ 100,00

SCIA e SCIA Alternativa al PdC - ai sensi art. 22 e 23 del DPR 380/2001 € 100,00
Segnalazione Certificata di Agibilità - ai sensi art. 24 del DPR 380/2001 € 50,00

esente
PERMESSI DI COSTRUIRE - PARERI ENDOPROCEDIMENTALI

€ 51,00
  Zone territoriali Omogenee "A-B-C-"

Nuove edificazioni fino a 500 mc. € 172,00
nuove edificazioni da 501 a 1000  mc. € 283,00
nuove edificazioni da 1001 a 1500   mc. € 450,00
nuove edificazionie da 1501 mc in poi € 615,00

    Zona territoriale  Omogenea  "D"
nuove edificazioni fino a 100 mq (lordi) € 172,00
nuove edificazioni da 101 a 200 mq (lordi) € 283,00
nuove edificazioni da 201 a 400 mq (lordi) € 450,00
nuove edificazioni da 401 in poi (lordi) € 615,00

nuove edificazioni fino a 100 mq (lordi) € 172,00
nuove edificazioni da 101 a 200 mq (lordi) € 283,00
nuove e dificazioni da 201 a 400mq (lordi) € 450,00
nuove edificazioni da 401 mq in poi (lordi) € 615,00

€ 56,00

€ 56,00
Rinnovo e/o voltura di titolo edilizio € 56,00

€ 56,00
€ 113,00

€ 56,00
€ 80,00

€ 113,00

Nulla Osta, PAS, Pareri Urbanistici per interventi interessanti le energie rinnovabili € 500,00

 RILASCIO  TITOLO ABILITATIVO-SANATORIA -CONDONO anche in variante 

TITOLO ABILITATIVO PER ATTUAZIONE PIANI DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA € 56,00
AUTORIZZAZIONE PER LOTTIZZAZIONE DI AREE
 fino a 10.000 mc € 113,00
da 10.001 mc in poi € 172,00
Diritti di ricerca delle pratiche in archivio € 15,00

 costo delle copie  riproducibile con  propri mezzi € 0,30 formato A4 € 0,60 formato A3
costo di elaborati grafici  formati extra  riproducibili con propri mezzi € 1,60/mq  

costo di elaborati grafici  formati extra  variabili secondo le ditte  fornitrici

DEPOSITO TIPO (mappale, particellare, frazionamenti)

Normale entro 48 ore dalla presentazione della richiesta
ESPRESSO entro 8 ore lavorative dalla presentazione della richiesta

OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO (esposizione/deposito merci/ materiali che non comportino 
trasformazioni permanenti del suolo stesso)

CIL – ai sensi art. 6, comma 1, lett. E-bis del DPR 380/2001
CILA – ai sensi dell'art. 6-bis, del D.P.R. 380/2001

Interventi strettamente funzionali alla eliminazione di barriere architettoniche 
Per abitazioni private in presenza di diversamente abile

MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 
RISTRUTTURAZIONE  EDILIZIA (senza incrementi di superficie/o volume)

     Zona Territoriale omogenea "E"

attività edilizia, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo 
a titolo principale

Zona territoriale omogenea "F" Zona cimiteriale - costruzioni, ampliamento, 
sopraelevazione

Realizzazione opere urbanizzazione primaria

Realizzazione infrastrutture e impianti con trasformazione permanente suolo

Varianti  in corso  d'opera  senza aumento di volume

Varianti in corso d'opera con aumento di volume fino a 30,00 mc

Nulla Osta ai sensi del TUL sulle acque e impianti elettrici n°1775/1933 e s.m.i.
Per linee non interessanti le energie rinnovabili

€ 1,70 a mc. con un minimo €113,00-
massimo       € 1.130,00

Allegato alla Deliberazione di G.C. n°  85   del  25/07/2017
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