
 
 
 

TIPO DI PROVVEDIMENTO importo 

1. CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA ai sensi dell’art. 30, comma 2, del D.P.R. 6/6/2001, n. 380 

1.a. - per numero di particelle fino a 3 € 30,00 

1.b. - per ogni particella oltre le 3 fino ad un massimo di n. 10 

particelle 

€ 12,00 

 N.B. : Con una istanza si può richiedere la destinazione urbanistica di particelle ricadenti in un unico  

Foglio di mappa. 

E’ possibile rilasciare il certificato di destinazione urbanistica con urgenza (entro i tre giorni lavorativi), 

esplicitando l’Urgenza nella istanza e versando  il doppio degli importi previsti.  

2. CERTIFICATI  E ATTESTAZIONI  IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA 

2.a S.C.A. ( Segnalazione Certificata Agibilità ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii.): 

       - per ogni unità immobiliare a carattere residenziale 

       - per ogni unità immobiliare a carattere non residenziale 

       - per edicole funerarie 

  € 30,00 

€ 60,00 

€ 30,00  

2.b – Altre certificazioni e/o atti che richiedono una istruttoria, da 

rilasciare sulla base di atti d’Ufficio. (quali certificazioni di stato 

rustico, collabente, ecc.) 

€ 30,00 

2.c – Altre certificazioni e/o atti che richiedono una istruttoria, da 

rilasciare a seguito di sopralluogo.( ad esclusione delle attestazioni 

relative all’abbattimento delle barriere architettoniche) 

€ 60,00 

2.d – Immatricolazione messa in esercizio ascensori, montacarichi 

e piattaforme elevatrici (D.P.R. 30/04/1999, n. 162 e ss.mm.ii) 

- Rilascio matricola 

- Variazione dati 

 

€ 100,00 

€ 50,00 

2.e - Certificazioni ed attestazioni in materia edilizio urbanistica  ( 

idoneità alloggiativa ecc.) 

€ 50,00 

2.f – Certificazione per svincolo polizze fidejussorie € 30,00 

3. AUTORIZZAZIONI 



 
 
 

3.a - Autorizzazioni e permessi di tipo Amministrativo (insegne, 

targhe, vetrine, ecc.) 

€ 35,00 

3.b - Autorizzazione paesaggistica (. D.Lgs. 42/04 ss.mm.ii): € 60,00 

3.c - Autorizzazione per posa in opera di cavidotti e tubazioni (Enel, 

Telecom, AQP, ecc) 

€ 22,00 

4. AUTORIZZAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE 

4.a – Autorizzazione all’esercizio di un impianto di tipo Imhoff         

(Regolamento Regionale n. 26/11 e n. 7/16) 

€ 30,00 

4.b – Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n. 

59 del 13/03/2013 e ss.mm.ii. 

€ 100,00  

4.c – Verifica assoggettabilità a VIA € 100,00  

4.d– Verifica assoggettabilità a VAS € 100,00 

5. PERMESSO DI COSTRUIRE  

5.a - Permessi edilizi con volumetria (compreso i piani interrati) 

compresa tra 0 e 500 mc.  

€ 60,00 

5.b - Permessi edilizi con volumetria (compreso i piani interrati) 

compresa tra 501 e 1000 mc.  

€ 120,00 

5.c - Permessi edilizi con volumetria (compreso i piani interrati) 

compresa tra 1001 e 2000 mc.  

€ 240,00 

5.d - Permessi edilizi con volumetria (compreso i piani interrati) 

superiore a 2000 mc. 

€ 480,00 

5.e - Permessi edilizi senza aumento volumetrico ( ristrutturazione, 

cambio di destinazione ecc., costruzione impianto di tipo Imhoff, 

ecc.)  

€ 70 ,00 

5.f - Permessi edilizi senza aumento volumetrico per la 

realizzazione di piscina scoperta interrata ad uso domestico.  

€ 516 ,00 

5.g - Permessi edilizi senza aumento volumetrico per la 

realizzazione di piscina scoperta interrata ad uso pubblico.  

€2.500,00 

5.h – Permessi di Costruire in accertamento di conformità di cui Pari al doppio di quanto dovuto al 



 
 
 

all’art. 36 e art. 37 del T.U.E punto 4 

5.i – Fiscalizzazione ai sensi dell’art. 34 del T.U.E € 200,00 

5.l - Varianti in corso d’opera € 60,00 

5.m - Proroghe, rinnovi e volture € 60,00 

5.n – Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili   

5.n.1 – fino a 4,5 Kwp € 111,00 

5.n.2 – da 4,5 Kwp a 20 Kwp € 222,00 

5.n.3 – da 20 Kwp fino a 1 Megawatt € 1.110,00 

5.n.4 – oltre  per ogni megawatt in più o frazione € 1.110,00 

6. PERMESSI DI COSTRUIRE IN SANATORIA ( Legge 47/85, 724/94, 326/03) 

6.a - Permessi edilizi con volumetria (compreso i piani interrati) 

compresa tra 0 e 500 mc.  

€ 120,00 

6.b - Permessi edilizi con volumetria (compreso i piani interrati) 

compresa tra 501 e 1000 mc.  

€ 240,00 

6.c - Permessi edilizi con volumetria (compreso i piani interrati) 

compresa tra 1001 e 2000 mc.  

€ 480,00 

6.d - Permessi edilizi con volumetria (compreso i piani interrati) 

superiore a 2000 mc. 

€ 960,00 

7. SCIA – CILA-  CEL  

7.a – SCIA art. 22 commi 1 e 2 del T.U.E. € 52,00  

7.b – SCIA art. 37 commi 1 e 4 del T.U.E. (accertamento di 

conformità) 

€ 104,00 

7.c – CILA ( comunicazione di inizio lavori asseverata) di cui art. 

6/bis del T.U.E. 

€ 52,00 

7.d – CEL ( comunicazione di attività edilizia libera) di cui art. 6 

lettera a) e lettera e) bis del T.U.E. 

€ 52,00 

 8. RICHIESTE E ISTANZE IN MATERIA  DI EDILIZIA E URBANISTICA  



 
 
 

 

8.a -  Richiesta di verifiche tecniche e sopralluoghi € 60,00 

8.b -  Richiesta di convocazione conferenza di servizi ( DPR 160/10 

ss.mm.ii) 

 € 120,00   

9. Accesso agli atti amministrativi e/o ricerca delle pratiche in 

archivio 

  

9.a - pratiche edilizie in archivio, rilasciate da non più di 10 anni € 11,00 

9.b - pratiche edilizie in archivio, rilasciate da oltre i 10 anni € 16,50 

10. Richiesta copie conformi all’originale, oltre i costi vivi di 

riproduzione dei documenti (copisteria interna o esterna) a carico 

del richiedente, marche  e bolli di legge.  

€ 22,00 

11.  Depositi frazionamenti e tipi mappali previsti dall’art. 30, 

comma 5, del D.P.R. 6/6/2001,  n. 380 

€ 22,00 

    

  

    


