
ESTRATTO della Deliberazione di G.C n. 57 del 23.03.2021 
 

 
  DESCRIZIONE ATTO Diritti di Segreteria 

A) CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA 
(art. 30, commi 2 e 3, D.P.R. 380/2001) € 50,00 

B) COMUNICAZIONI DI INIZIO ATTIVITÀ ASSEVERATA (C.I.L.A.) € 25,00 
C) SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITÀ (S.C.I.A.) ad esclusione di quelle per l’eliminazione delle 

barriere architettoniche, come segue: 
1. Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) e varianti a P.d.C. per 
interventi di cui all’art. 22, comma 1 e 2, del D.P.R. 380/2001. € 100,00 

2. Segnalazione certificata di inizio attività per interventi di cui all’art. 22, comma 3, del D.P.R. 380/2001 
per: 
- Ristrutturazione edilizia (art. 22, comma 3, lettera a), del D.P.R. 380/2001) € 200,00 
- Nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica per l’edificazione di edificio 
uni/bifamiliare (art. 22, comma 3, lettere b) e c), del D.P.R. 380/2001) 

€ 250,00 

- Nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica negli altri casi 
(art. 22, comma 3, lettere b) e c), del D.P.R. 380/2001)  

€ 450,00 

3. Permesso di costruire per interventi riconducibili a Segnalazione certificata 
di inizio attività (art. 22, comma 7, del D.P.R. 380/2001) 

€ 200,00 

D) PERMESSI DI COSTRUIRE PER ATTUAZIONE PIANI DI RECUPERO DI INIZIATIVA 
PRIVATA – ART. 30 LEGGE 457/1978 € 50,00 

E) PIANI URBANISTICI DI INIZIATIVA PRIVATA € 500,00 
F) CERTIFICAZIONI ED ATTESTAZIONI IN MATERIA URBANISTICO – EDILIZIA 

1. Certificati di agibilità (per unità immobiliare) € 50,00 
2. Altre attestazioni, autorizzazioni o certificati (escluso attestazioni di avvenuto 
silenzio assenso) € 50,00 

3. Provvedimenti e pareri in materia paesaggistica € 50,00 
G) PERMESSI DI COSTRUIRE per interventi di cui all’art. 10 del D.P.R. 380/2001 per:   

1. Interventi di ristrutturazione edilizia (art. 10, comma 1, lettera c), del D.P.R. 
380/2001) e casi non contemplati nei punti che  seguono 

€ 200,00 

2. Interventi di nuova costruzione di edificio unifamiliare/bifamiliare  (art. 3, 
comma 1, lettera e.1), del D.P.R. 380/2001) 

€ 250,00 

3. Interventi di nuova costruzione di edifici plurifamiliari (art. 3, comma 1, 
lettera e.1), del D.P.R. 380/2001) 

€ 500,00 

4. Interventi di nuova costruzione di fabbricati con destinazione d’uso diversa dalla residenza 
(art. 3, comma 1, lettera e.1), del D.P.R. 380/2001) 
- fino a mq. 300 di S.l.p € 250,00 
- da mq.  301 a mq. 700 di S.l.p. € 350,00 
- oltre mq. 700 di S.l.p.  € 500,00 
5. Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti 
diversi dal Comune (art. 3, comma 1, lettera e.2), del D.P.R. 380/2001) e varianti 
a piani attuativi di iniziativa privata 

€ 200,00 

6. Realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche di pubblici servizi, che 
comportino la trasformazione in via permanente di suolo inedificato (art. 3, 
comma 1, lettera e.3), del D.P.R. 380/2001) 

€ 200,00 



7. Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di 
qualsiasi genere, nonché realizzazione di interventi pertinenziali 
(art. 3, comma 1, lettere e.5) ed e.6), del D.P.R. 380/2001) 

€ 100,00 

8. Realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti 
per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui 
consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3, comma 1, 
lettera e.7), del D.P.R. 380/2001) 

€ 500,00 

9. Interventi di ristrutturazione urbanistica  
(art. 3, comma 1, lettera f), del D.P.R. 380/2001) € 500,00 

10. Permessi di costruire per rinnovo. € 100,00 
11. Permessi di costruire in sanatoria ai sensi del DPR 380/2001 e della Legge 
47/1985 – Legge 724/1994 – Legge 326/2003 (condoni edilizi) presentati dal 
25.09.1992 

€ 250,00 

 
12. Permessi di costruire in sanatoria ai sensi della L. 47/1985 (condoni edilizi) 
presentati prima del 25.09.1992 € 15,00 

 


