
DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI  

IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA 

Allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 18 marzo 2021 

 

A. 
Certificati destinazione urbanistica previsti dall’art. 63 della Legge regionale 6 aprile 1998 n. 

11 e s.m.i. 

 A.1 Per un mappale € 6,00 

 A.2 Da due a cinque mappali € 12,00 

 A.3 Da sei a dieci mappali € 18,00 

 A.4 Da undici a cinquanta mappali € 30,00 

 A.5 Oltre cinquanta mappali € 60,00 

 

B. Segnalazione certificata Inizio attività edilizia e Denuncia esecuzione di 

varianti in corso d’opera ai sensi del c. 6, art. 61 della L.R. 11/1998 e del c. 

1., art. 5 della Legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (piano casa) 

€ 50,00 

 Segnalazione certificata inizio attività edilizia per eliminazione barriere 

architettoniche 
gratis 

 

C. Permesso di costruire 

 C.1 Permessi non onerosi € 30,00 

 C.2 Permessi onerosi residenziali: il diritto è pari al 7% dell’importo 

complessivo dei costi commisurati al costo di costruzione e agli 

oneri di urbanizzazione 

 

  con un minimo di € 30,00 

  con un massimo di € 520,00 

  La somma dovuta è arrotondata a € 1,00 per difetto se la frazione non supera i € 0,50 e per eccesso 

se pari o superiore a € 0,50. 

 C.3 Permessi non onerosi non residenziali: in relazione alla superficie lorda complessiva 

intesa come somma delle superfici lorde dei singoli piani utili 

  C.3.1 Fino a 100 mq € 30,00 



  C.3.2 Da 101 mq a 300 mq € 90,00 

  C.3.3 Da 301 mq a 500 mq € 180,00 

  C.3.4 Da 501 mq a 1.000 mq € 260,00 

  C.3.5 Da 1.001 mq a 2.000 mq € 400,00 

  C.3.6. Oltre i 2.000 mq € 520,00 

 

D. Certificati e attestazioni in materia urbanistico- edilizia 

 D.1 Certificati agibilità € 20,00 

 D.2 Segnalazione certificata di agibilità ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 6 

giugno 2001, n. 380, come modificato dall’art. 3 del Decreto 

legislativo 25 novembre 2016, n. 222 

€ 50,00 

 D.3 Altri certificati ed attestazioni € 6,00 

 D.4 Concessione / autorizzazioni lavori occupazione suolo (passi 

carrai) 
€ 50,00 

 

E. 
Diritti di segreteria e spese di istruttoria – art. 14 della Legge regionale 31 luglio 2012, n. 23 

(Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche 

 Nuova costruzione € 100,00 

 Adeguamento € 100,00 

 Miglioramento € 100,00 

 Variante sostanziale € 100,00 

 Riparazione o intervento locale € 50,00 

 Intervento privo di rilevanza ai fini della pubblica incolumità € 50,00 

 Variante non sostanziale € 50,00 

 


