
    Allegato A” alla delibera della G.C. n. 395 del 27/12/2013

Tabella dei diritti di segreteria per procedimenti di competenza del
Servizio Innovazione Imprese Professionisti

Verifica di  conformità di progetto preliminare con i  vigenti  strumenti  di 
pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica Euro 50,00

Richiesta di conferenza di servizi per variante agli strumenti urbanistici:
- istruttoria per l’acquisizione degli indirizzi dell’Organo competente
- conferenza di servizi e atto conclusivo (titolo unico) ………………

Euro 50,00
Euro 450,00

Atto conclusivo di procedimento unico  e relative varianti essenziali Euro 400,00

Procedimento di chiusura dei lavori e collaudo (art. 10 D.P.R. 160/2010) Euro 50,00

Determinazione del prezzo massimo di cessione di alloggio costruito nel 
Peep su area di proprietà del Comune concessa in diritto di superficie Euro 50,00
Aggiornamento  del  prezzo  massimo  di  cessione  di  alloggio  ex-Peep 
soggetto ai vincoli previsti dall'articolo 18, c. 1, 4 e 5 del D.P.R. 380/2001 Euro 50,00
Aggiornamento  del  prezzo  massimo  di  cessione  di  alloggio  soggetto  ai 
vincoli previsti dagli articoli 7 e 8 della legge n. 10/1977 Euro 50,00
Aggiornamento del   prezzo massimo di  cessione di  alloggio soggetto ai 
vincoli previsti dagli articoli 30 e 31 della L.R. n. 31/2002 Euro 50,00

Tabella dei diritti di segreteria per procedimenti di competenza del
Servizio Edilizia e Piani Attuativi

Tipologie di titoli abilitativi / Richieste

Approvazione di Piani Urbanistici Attuativi,  Progetti Unitari e relative 
varianti Euro 500,00

Permesso di costruire per opere edilizie e relative varianti essenziali o per 
opere di urbanizzazione Euro 400,00

Permesso di costruire convenzionato e relative varianti essenziali
Euro 500,00

D.I.A. per nuova costruzione interna a Piano Urbanistici Attuativi
Euro 400,00

D.I.A. per nuova costruzione convenzionata interna a Piano Urbanistici 
Attuativi Euro 500,00



S.C.I.A. ristrutturazione e restauro e risanamento conservativo e relative 
varianti Euro 250,00

Altre S.C.I.A. e relative varianti Euro  80,00

P.A.S. (Procedura Abilitativa Semplificata) Euro 250,00

Titoli abilitativi edilizi compresi nel titolo autorizzatorio o nella segnalazione 
di  cui  agli  articoli  87  e  87-bis  del  D.  Lgs.  259/2003  (codice  delle 
comunicazioni elettroniche) Euro 250,00

C.I.L. Euro 50,00

C.I.L. Cambio d'uso senza opere Euro 100,00

Richiesta autorizzazione paesaggistica Euro 150,00

Richiesta autorizzazione paesaggistica semplificata Euro 100,00

Accertamento di conformità edilizia con S.C.I.A. e permesso in sanatoria e 
paesaggistica

Euro 100,00 
oltre il diritto 

corrispondente 
al titolo 

autorizzativo

Valutazione preliminare di Piani Urbanistici Attuativi, Progetti Unitari e 
Varianti a Piani Urbanistici Attuativi e Progetti Unitari

Euro 50,00

Valutazione preventiva per interventi edilizi Euro 50,00

Richiesta di certificato di conformità edilizia e agibilità  Euro 50,00

Richiesta autorizzazione insegne d’esercizio e relativi rinnovi Euro 50,00

Richiesta certificati di destinazione urbanistica  C.D.U.
singolo foglio catastale e particelle adiacenti o fogli contigui con particelle 
adiacenti Euro 50,00

Altro tipo di attestazione, certificazione ecc. Euro 50,00

I  diritti   devono  essere  pagati  al  momento  della  presentazione/richiesta  del  titolo 
abilitativo. 


