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TABELLA DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI E PROCEDURE EDILIZIE 
 

TIPO D’INTERVENTO TARIFFA NOTE  
Certificati di destinazione urbanistica  (art. 30 comma 2 T.U.E.) € 30,00 Più € 2,50 per ogni 

mappale oltre il 5°, 
per un massimo di 

€ 50,00 

 

Certificato urbanistico ex. Art. 5 L.R. 19/99  e attestazioni 
urbanistiche assimilabili 

€ 50,00 Si rilascia per ogni 
lotto accorpato 

nella stessa zona 
urbanistica 

 

Altre certificazioni ed attestazioni in materia edilizio/urbanistica 
(es. attestazioni di inizio, fine lavori, attestazioni ai sensi della 

legge 05/08/1978 n. 457,  

€ 30,00   

Certificato di agibilità (art. 24 del T.U.E. e s.m.i.) € 50,00   
Certificato di classificazione immobili o opere a fini fiscali  

(es art. 3 del T.U.E. e s.m.i) 
€ 50,00   

Attestazioni urbanistiche ad uso successione € 50,00   
Attestazione urbanistiche ai fini I.C.I. € 30,00 Si rilascia un 

certificato per ogni 
lotto accorpato alla 

stessa zona 
urbanistica 

 

Volture  € 50,00   
Piani di recupero di iniziativa privata (P.d.r. art. 30 L. 457)  € 50,00   

Strumenti urbanistici esecutivi presentati da privati 
 (Permessi di costruire convenzionati)  

€ 500,00   

Permesso di costruire  € 70,00 Per ogni unità 
abitativa, produttiva 

e commerciale o 
assimilata , fino ad 
un massimo di € 

500,00 

 

S.C.I.A. e D.I.A per attività edilizie e attività commerciali € 60,00 Per ogni unità 
abitativa produttiva 
e commerciale o 

assimilata. Fino ad 
un massimo di € 

500,00 

 

Autorizzazioni in sub-delega  
(Vincolo ambientale e idrogeologico)  

€ 70,00   

Accesso agli atti amministrativi ai sensi della legge 241/90 o 
ricerca pratiche edilizie in archivio  

€ 10,00 Importo per ogni 
pratica per un 

massimo di € 50,00 

 

Provvedimenti di proroga € 50,00   
Autorizzazioni di allacciamento fognatura e acquedotto  € 30,00   

Autorizzazione di occupazione permanente di suolo pubblico 
(diversi dagli allacciamenti alle reti dell’acquedotto, della 

fognatura e del gas) 

€ 30,00   

Comunicazione articolo 6 T.U.E. e s.m.i € 10,00   
 


