
Prospetto allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 20/01/2011 
 
DIRITTI DI SEGRETERIA PER EDILIZIA ED URBANISTICA 
 

Procedimento amministrativo Diritti 
(€) 

Certificati di destinazione urbanistica  
 
Sino a cinque mappali 
Oltre a cinque mappali 
Sino a cinque mappali con urgenza (entro 5 giorni lavorativi) 
Oltre a cinque mappali con urgenza (entro 5 giorni lavorativi) 

 
 

60,00 
100,00 
120,00 
200,00 

Attestazioni varie in materia edilizia o urbanistica 
 

50,00 

Approvazione di piano urbanistico attuativo di iniziativa privata: piano di 
recupero 

150,00 

Approvazione di piano urbanistico attuativo di iniziativa privata: tipologie 
diverse da piano di recupero 

1.000,00 

Varianti Piani Particolareggiati 516,00 
Valutazione preventiva (anche in relazione ad opere di urbanizzazione o 
afferenti altri settori) 

400,00 

Permesso di costruire 600,00 
Permesso di costruire per ampliamenti e sopraelevazioni parziali, qualora non 
determinino la creazione di nuova/e unità immobiliare/i e/o di superfici 
autonomamente utilizzabili, demolizioni 

200,00 

Permesso di costruire se preceduto da valutazione preventiva 400,00 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA già DIA  
(diversificata per tipologie) 
 
a- DIA/SCIA per realizzazione manufatti per eliminazione barriere 
architettoniche 
 
b- DIA/SCIA per manutenzioni straordinarie, recinzioni, opere pertinenziali, 
installazione impianti tecnologici, movimenti di terra, cambio d’uso senza 
opere, realizzazione parcheggi pertinenziali (art. 9 L. 122/89) 
 
c- DIA/SCIA per varianti progettuali in corso d’opera; 
 
d- DIA/SCIA per restauro e ristrutturazione edilizia riferita ad una singola unità 
immobiliare 
 
c- DIA/SCIA per recupero abitativo dei sottotetti, restauro e ristrutturazione 
edilizia di interi fabbricati, e/o di più unità immobiliari 
 

 
 
 

0,00 
 
 

100,00 
 
 
 

200,00 
 
 

300,00 
 
 

600,00 

Certificati e/o attestazioni di conformità edilizia e agibilità  90,00 + 
30,00 x ogni unità 
abitativa/produtt./ 

direz./comm. o 
altri usi non 
accessori 



 
 
 

 

Deposito scheda tecnica 100,00 
Attestazione di conformità paesaggistico-ambientale (autorizzazione 
paesaggistica art. 151 D.Lgs. 490/99) 

120,00 

Accertamento di conformità 250,00 
Condoni L.47/85 (1986) 100,00 
Condoni L. 724/94 (1994) 200,00 
Volture  100,00 
Provvedimenti di proroga al ritiro dei provvedimenti abilitativi edilizi 150,00 
Rinnovo dei termini di validità di permessi ed autorizzazioni edilizie 
(completamento opere) 

200,00 

Accesso agli atti (per ciascuna ricerca o pratica ricercata in archivio) 
 
Sino a tre pratiche 
Oltre tre pratiche 

 
 

60,00 
60,00 + 20,00 ogni 

pratica ulteriore 
Ogni altro tipo di attestazione, certificazione, atto ricognitivo, dichiarazione, 
rilasciati dal Servizio, su richiesta dell’interessato 

 
50,00 

Autorizzazione amministrativa per installazione manufatti pubblicitari 100,00 
Sopralluoghi per idoneità alloggiativa finalizzata a ricongiungimenti familiari 50,00 
Pre-parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio 50,00 
Edilizia libera per manutenzioni straordinarie 100,00 
Deposito dei progetti esecutivi riguardanti le strutture (art. 13 L.R. 19/08) 50,00 
Autorizzazione sismica (art. 11 L.R. 19/08) 20,00 
 
 
 



 
 
 

 

DIRITTI DI SEGRETERIA PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE E AMBIENTE 
 
 

Procedimento amministrativo 
 

 

Diritti 
 

(€) 
AGRICOLTURA Agriturismo 0,00 
 Vendita diretta di prodotti ricavati dalla propria azienda 0,00 
   
AUTOTRASPORTO  
PUBBLICO NON DI LINEA 

Noleggio veicoli con conducente 50,00 

 Noleggio veicoli senza conducente 0,00 
 Rimessa veicolo 0,00 
 Taxi 50,00 
COMMERCIO Esercizi commerciali di vicinato 0,00 
 Medie strutture commerciali 300,00 
 Grandi strutture commerciali 500,00 
 Centri di telefonia 0,00 
 Erboristerie 0,00 
 Commercio elettronico 0,00 
 Commercio al domicilio del consumatore 0,00 
 Commercio per corrispondenza, televisione o altri 

sistemi di comunicazione 
0,00 

 Vendita per mezzo di apparecchi automatici 0,00 
 Vendita in spacci interni 0,00 
 Vendita cose usate 0,00 
 Iscrizione all'Albo delle botteghe storiche 0,00 
 Commercio su aree pubbliche in forma itinerante 50,00 
 Commercio su aree pubbliche con posteggio 50,00 
GIORNALI E RIVISTE Punti vendita esclusivi di giornali e riviste 50,00 
 Punti vendita non esclusivi di giornali e riviste 0,00 
SOMMINISTRAZIONE  
ALIMENTI E BEVANDE 

Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande 

50,00 

 Somministrazione in circoli privati 50,00 
 Somministrazione annessa ad altra struttura principale ( 

mense, impianti sportivi, discoteche, locali di 
intrattenimento) 

50,00 

 Giochi leciti 0,00 

CARBURANTI 
Impianti stradali di distribuzione carburanti - 
insediamenti 

300,00 

 Modifiche, potenziamenti e ristrutturazioni 300,00 
IMPIANTI ARTIGIANALI E 
INDUSTRIALI 

Impianti produttivi - richiesta pareri vari a Enti terzi 30,00 

LOCALI DI PUBBLICO 
SPETTACOLO E 
INTRATTENIMENTO Cinema 

300,00 

 Locali di pubblico intrattenimento permanente  
 

300,00 

SICUREZZA Agenzia d'affari 0,00 
 Vidimazione registri 0,00 



 
 
 

 

 Ascensori 0,00 
 Montacarichi 0,00 
 Piattaforme elevatrici per disabili 0,00 
 Manifestazioni di sorte (Pesche, Lotterie e tombole) 0,00 
 Manifestazioni temporanee di pubblico 

intrattenimento/somministrazione temporanea 
0,00 

 Videogiochi 0,00 
 Sale giochi 300,00 
 Spettacoli viaggianti (esenti piccole e medie attrazioni) 50,00 
 Fuochi d'artificio 0,00 
SERIVIZI ALLA PERSONA Acconciatori 50,00 
 Estetisti 50,00 
 Tatuatori-piercer 50,00 
 Lavanderie, lavaggi a secco, tintorie 0,00 
 Orafi 0,00 
 Ottici 0,00 
 Servizi all'infanzia (nidi, servizi integrativi, sperimentali e 

ricreativi) 
0,00 

 Imprese funebri 300,00 
TELEFONIA MOBILE Impianti di telefonia mobile 500,00 
 Impianti radio, televisivi e altro 500,00 
 Comunicazioni varie relative a questi procedimenti 30,00 
TURISMO Alberghi e strutture alberghiere 300,00 
 Affittacamere 0,00 
 Bed and Breakfast 0,00 
 Case e appartamenti per vacanze 0,00 
 Appartamenti ammobiliati ad uso turistico in forma non 

imprenditoriale 
0,00 

 Strutture ricettive all'aria aperta 0,00 
 Strutture ricettive extralberghiere 0,00 
TUTELA DEL BENESSERE 
ANIMALE Tutela del benessere animale 

0,00 

 Laghetti di pesca sportiva 0,00 
AMBIENTE Emissioni in atmosfera 30,00 
 Scarichi civili in acque superficiali 150,00 
 Scarichi civili in fognatura 50,00 
VARIE Conferenze di servizi a seguito di pronuncia negativa 200,00 
 Certificati vari 0,00 
 
 
 
 


