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DIRITTI DI SEGRETERIA SUGLI ATTI IN MATERIA URBANIS TICO-EDILIZIA 

art. 10, comma 10 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8  
(convertito in legge con modificazioni dalla L. 19.03.1993, n.68) 

 
 
1. CONCESSIONI EDILIZIE / CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA  
(per le concessioni convenzionate di cui all’art. 104 della L.P. n. 1 del 04.03.2008 o analoghe au-
mento del 20% con limite massimo di € 516,00) 

1.1 recupero, ristrutturazioni, ampliamenti inferiori a mc. 400 (per residenza o assimi-
labili) o 1000 mq. (per attività economiche) 

€ 60,00 

1.2 nuovi edifici residenziali e assimilabili (vuoto per pieno con interrati) ed amplia-
menti superiori a mc. 400 

 

 1.2.1 da 401 a 2.000 mc. € 60,00 
 1.2.2 da 2.001 a 4.000 mc. € 80,00 
 1.2.3 da 4.001 a 6.000 mc. € 210,00 
 1.2.4 da 6.001 a 10.000 mc. € 420,00 
 1.2.5 oltre 10.001 mc. € 516,00 

1.3 edifici per attività produttive e commerciali (misurata a superficie calpestabile)  
 1.3.1 da 1.001 a 3.000 mq. € 60,00 
 1.3.2 da 3.001 a 5.000 mq. € 210,00 
 1.3.3 da 5.001 a 10.000 mq. € 420,00 
 1.3.4 oltre 10.001 mq. € 516,00 

 
 
2 .SEGNALAZIONE CERTIFICATA D’INIZIO ATTIVITÀ (S.C.I.A .) 

2.1 per tutti € 60,00 
2.2 provvedimento di sanatoria per interventi soggetti a SCIA € 60,00 

 
 
3. CONCESSIONI PER PIANI GUIDA, PIANI ATTUATIVI E L OTTIZZAZIONI AREE  
(superficie da considerare: catastale) 

3.1 fino a 8.000 mq. € 180,00 
3.2 da 8.001 mq. a 15.000 mq. € 330,00 
3.3 da 15.001 mq. a 20.000 mq. € 420,00 
3.4 oltre 20.001 mq. € 516,00 

 
 
4. VARIE 

4.1 richiesta di volture per concessioni edilizie e cambio intestazione SCIA  € 20,00 
4.2 convenzioni per esenzione contributo concessione € 20,00 
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4.3 richiesta/rinnovo autorizzazione allo scarico in pubblica   
 fognatura nera o bianca per scarichi civili € 20,00 
 per scarichi produttivi € 35,00 

4.4 domanda di autorizzazione per l’installazione di cartellonistica pubblicitaria € 20,00 
4.5 richiesta autorizzazione all’uso di passo carrabile:  

 per nuovo passo carrabile € 30,00 
 per situazione di fatto € 20,00 

4.6 richiesta parere preventivo o di fattibilità ai sensi dell’art. 24 del R.E.C.: come per concessio-
ne edilizia 

4.7 
4.8 

autorizzazione sindacale ai fini di tutela del paesaggio 
richiesta parere C.E.C. per installazione pannelli solari in centro storico 

€ 10,00 
€ 10,00 

 
 
5. CERTIFICATI ED ATTESTAZIONI IN MATERIA EDILIZIA 

5.1 richiesta attestazione iter autorizzativo pratiche edilizie, conformità e/o assenza 
abusi e assimilabili 

€ 20,00 

5.2 richiesta attestazione inabitabilità con sopralluogo € 30,00 
5.3 rilascio certificato agibilità / deposito certificato di conformità € 20,00 
5.4 attestazione idoneità appartamenti per dichiarazione cittadini stranieri € 7,00 
5.5 assegnazione punti fissi e di livello € 20,00 
5.6 richiesta di rilascio copie documenti, oltre al costo fotocopia € 2,00 
5.7 richiesta di rilascio copie tavole progettuali che comporti la ricerca storica della 

pratica edilizia, oltre al costo fotocopia 
€ 8,00 

 
 
6. CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA  

6.1 fino a 5 particelle € 20,00 
6.2 per ogni particella oltre la quinta € 2,00 

 
 
7. ATTI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  

7.1 tutti gli atti richiesti e rilasciati ad enti pubblici saranno esenti da diritti di segreteria previsti 
dalla presente tabella 

 


