Tabella riassuntiva diritti di segreteria, istruttoria, accesso agli
atti e riproduzione
(Delib. C.C. n. 123 del 23/10/2019)
Costi di riproduzione per accesso agli atti per ciascun foglio
1

Stampe e fotocopie formato A4 B/N

€ 0,20

2

Stampe e fotocopie formato A3 B/N

€ 0,40

3

Stampe e fotocopie formato A4 colore

€ 1,50

4

Stampe e fotocopie formato A3 colore

€ 2,50

5

Stampe e fotocopie formato A4 B/N

€ 0,20

6

Costo unitario del CD Rom o DVD

€ 5,00

Diritti di ricerca per accesso agli atti
1

Ricerca in archivio interno (ultimi tre anni) per titolare pratica edilizia

€ 5,00

2

Ricerca in archivio esterno per titolare pratica edilizia (oltre i tre anni)

€ 10,00

Diritti di Segreteria e di Istruttoria del Settore Urbanistica
Natura dell’ENTRATA (diritti di segreteria e di istruttoria)
1

Certificati di destinazione urbanistica previsti dall’ Art. 30
D.P.R. 380/2001

Importo
€ 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.)

2

Denuncie di inizio attività di cui all’art. 22 del D.P.R. 380/01
Tali importi sono soggetti ad aggiornamento biennale

€ 729,40

3

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

€ 100,00

4

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

€ 55,00

5

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

€ 100,00

6
7
8
9

Permesso di costruire in sanatoria non oneroso di cui all’art. 36
del D.P.R. 380/01
Permesso di costruire in sanatoria oneroso di cui all’art. 36 del
D.P.R. 380/01
Autorizzazioni per l’attuazione dei piani di recupero d’iniziativa
dei privati, di cui all’art. 30 della legge 457/1978

Da € 100,00 a € 516,46 (**)
€ 100,00
Da € 100,00 a € 516,46 (**)
€ 51,65
€ 51,65 + € 100,00 (procedura
comportante modifica PRGC)

10

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

€ 100,00 (adeguamento a piani
non comportante variante)
€ 100,00 modifiche piani di
recupero
€ 516,46
€ 516,46 + € 100,00 (procedura
comportante modifica PRGC)
€ 100,00 (adeguamento a piani
non comportante variante)
€ 516,46 modifiche PEC e piani
€ 51,65

11

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

12

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, svincolo garanzie fideiussorie, attestazioni relative a
convenzioni, ecc..)

€ 51,65

13

Denuncie strutture

€ 51,65

14

Autorizzazione paesaggistica

€ 51,65

15

PROROGHE di autorizzazioni SCIA/DIA e Permessi di costruire

€ 50,00

16

Sopralluogo per accertamenti/attestazioni/pareri richiesti da
privati

€ 50,00

17

Modifiche convenzioni Piani di Recupero e Programmi di
Edilizia Residenziale

€ 100,00

18

Modifiche convenzioni PEC e Programmi Complessi

€ 300,00

19

Attestazioni in materia di ERP e requisiti soggettivi

€ 5,00

(**) 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.

Diritti di Segreteria e di Istruttoria per istanze di inserimento e/o modifica
PRGC
(da versare esclusivamente in caso di istanze favorevolmente istruite)
Natura dell’ENTRATA (diritti di segreteria e di istruttoria)
1

Osservazioni al progetto preliminare di variazione del PRGC

2

Osservazioni al PRGC vigente (salvo richieste relative ad errori
materiali)
Richiesta di modificazione al PRGC ex art. 17, comma 12, L.R.
56/77 istruite d’urgenza, anche singolarmente
Istanze in deroga allo strumento urbanistico (L.R. 16/2018)

3
4

Importo
€0
€ 200,00
€ 300,00
€ 300,00

