
CITTA’ DI ALESSANDRIA
SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO

DIRITTI DI SEGRETERIA (Delibera C.C. n. 70 del 09/0 8/2012 e integrazione Delibera G.C. n.
458 del 27/11/2017)
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Natura dell’ ENTRATA gestita
Imposta, Tassa, Canone , Tariffa riscossi dall’ufficio

(compreso ogni  diritto di segreteria)

Nuova tariffa

1   N4 Certificati di destinazione urbanistica previsti dall’art.
18 comma 2° della L. 47/1985 e s.m.i.

€ 52,00 (fino a 10 particelle)

€ 52,00 + € 2,00 per ogni particella in più

€ 52,00 + € 2,00 a particella + € 50,00 (diritto di
urgenza entro 8/10 gg.)

€ 52,00 + € 51,65 (C.D.U. storici)
2

N5
Denuncie di inizio attività di cui all’art. 22 del D.P.R.
380/01

€  729,40

3

N5

Segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art.
22 del D.P.R. 380/01

€ 100,00

4
N5

Comunicazione attività edilizia libera,  manutenzione
straordinaria di cui all’art. 6 c/2 del D.P.R. 380/01

€ 55,00

5
N6

Permesso di costruire di cui all’art. 10 del D.P.R.
380/01 non oneroso

€ 100,00

6
N6

Permesso di costruire di cui all’art. 10 del D.P.R.
380/01 oneroso

Da € 100,00 a € 516,46 (**)

7 N7 Permesso di costruire in sanatoria non oneroso di
cui all’art. 36 del D.P.R. 380/01

€ 100,00

8 N7 Permesso di costruire in sanatoria oneroso di cui
all’art. 36 del D.P.R. 380/01

Da € 100,00 a € 516,46 (**)

9 N3 Autorizzazioni per l’attuazione dei piani di recupero
d’iniziativa dei privati, di cui all’art. 30 della legge
457/1978

€ 51,65

€ 51,65 + € 100,00 (procedura comportante
modifica PRGC)

€ 100,00 (adeguamento a piani non comportante
variante)

10 N3 Autorizzazione per la lottizzazione di aree, di cui
all’art. 28 della legge urbanistica 1150/1942 ( PEC –
PI – PROGRAMMI COMPLESSI )

€ 516,46

€ 516,46 + € 100,00 (procedura comportante
modifica PRGC)

€ 100,00 (adeguamento a piani non comportante
variante)

11 N5 Certificati di agibilità di cui all’art. 24 del D.P.R.
380/01

€ 51,65

12 N5 e
N7

Certificati e attestazioni in materia urbanistico-
edilizia (comprese le attestazioni di copia conforme
di atti, IVA, Dich. Fotovoltaico, certificati di inagibilità
ai fini catastali, richiesta di parere)

€ 51,65

13 N4 Denuncie strutture € 51,65
13 N7 Autorizzazione paesaggistica € 51,65

(*) N1 – Ufficio Programmi Complessi – N2 – Ufficio Programmi Comunitari – N3 – Ufficio Pianificazione Esecutiva – N4 – Ufficio
Certificazioni – N5 – Ufficio Front Office – N6 – Ufficio Permessi di costruire – N7 – Ufficio controllo edificato –

(**) Importo calcolato sul 5% dell’importo del contributo di costruzione con un minimo di € 100,00 ed un massimo di € 516,46 per
le istanze presentate dal 01/01/2018.


