
ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 164   DEL 30/07/2013 
 

                IL SINDACO                               IL VICE  SEGRETARIO COMUNALE 
          Rag. Enrico Ruggerone                         Dott.ssa  Tiziana Pagani 
 

DIRITTI DI SEGRETERIA PER ATTI E PROCEDIMENTI RELATIVI AL SETTORE 
TECNICO    

        

  
tariffa in 
 vigore da presentare 

tariffa nuova  

        

PERMESSI DI COSTRUIRE €   € 

        

permesso di costruire gratuito 25 alla richiesta 50 

permesso di costruire oneroso fino a 1200 mc. 75 alla richiesta 100 

permesso di costruire oneroso da 1200 mc.a 3000 mc 150 100 € alla richiesta, 200 

    
la differenza al ritiro del 

titolo   

permesso di costruire oneroso superiore a 3000 mc.   200 € alla richiesta,   350 

    
la differenza al ritiro del 

titolo   

permesso in variante prima richiesta 25 alla richiesta 50 

permesso in variante seconda richiesta in poi 25 alla richiesta 75 

permesso di costruire in sanatoria 75 alla richiesta 150 

        

SCIA, DIA , CIA, PAS       

        

SCIA 52 alla presentazione 50 

SCIA in variante prima richiesta 52 alla presentazione 65 

SCIA in variante dalla seconda richiesta in poi 52 alla presentazione 80 

SCIA-DIA per abbattimento barriere architettoniche 52   gratuito 
DIA per ristrutturazione edilizia, recupero sottotetti, 
recupero rustici 52 alla presentazione 50 

DIA per nuova costruzione all'interno di SUE    alla presentazione 100 

PAS art. 6 D.Lgs 28/2011   alla presentazione 50 

CIA art.6 DPR 380/2001   alla presentazione 25 

        

richiesta di convocazione conferenza di servizi   alla presentazione 150 

        

CERTIFICATI E ATTESTAZIONI       

        
Certificazioni e attestazioni di qualsiasi natura in 
materia urbanistica   alla richiesta 20 

        

Certificato di destinazione urbanistica:       

Certificato di destinazione urbanistica fino a 5 mappali 6 alla richiesta 30 

Certificato di destinazione urbanistica da 5 a 10 
mappali 51 alla richiesta 50 
Certificato di destinazione urbanistica superiore 10 

mappali   alla richiesta 80 

Certificato di destinazione urbanistica storico   alla richiesta 100 

        

incremento per richieste urgenti   alla richiesta 50 

        

ALTRI PROCEDIMENTI       

        



pareri preventivi della Commissione Edilizia   alla richiesta 30 

autorizzazione paesaggistica   alla richiesta 100 

accertamento di compatibilità paesaggistica   alla richiesta 50 

autorizzazione installazione insegne, targhe, ecc. 6 alla richiesta 50 

certficato di agibilità 51 alla richiesta 50 

attestato silenzio/assenso relativo all'agibilità 51 alla presentazione 50 

richiesta di proproga inizio lavori   alla richiesta 20 

richiesta di proproga fine lavori   alla richiesta 20 

voltura di permesso di costruire 10 alla richiesta 20 

deposito pratica sismica   alla presentazione 10 

autorizzazione passi carrai 6 alla richiesta 10 

dichiarazione IVA  10 alla richiesta 10 

dichiarazione di inesistenza vincolo paesaggistico 6 alla richiesta 10 

attestato di inagibilità ai fini IMU 6 alla richiesta 10 

permesso per ingresso cimitero per lavori 
manutenzione ordinaria 6 alla richiesta 10 

deposito frazionamento 6 alla presentazione 10 

attestato fotovoltaico   alla richiesta 10 

certificati di idoneità alloggiativa per extracomunitari 6 alla richiesta 25 

        

sopralluogo del tecnico comunale su  richiesta o 
su interventi di privati:       

a) per opere edilizie   alla richiesta 50 

b) per opere di urbanizzazione   alla richiesta 100 

c) per certificati igienico sanitari   alla richiesta 50 

        

autorizzazioni terre e rocce da scavo:       
a) con conferimento all' interno del territorio 
comunale   alla richiesta 50 
b) con conferimento all' esterno del territorio 
comunale   alla richiesta 80 

        

        

STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI       

        
strumenti urbanistici esecutivi presentati da 
privati:       

a) fino a 2000 mc.  250 alla richiesta 250 

b) maggiore a 2000 mc. 516 alla richiesta 516 

        

piano di recupero: 51     

a) fino a 1000 mc.    alla richiesta 200 

b) maggiore a 1000 mc.   alla richiesta 516 

        

piani particolareggiati   alla richiesta 516 

        

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI 
DI PUBBLICO SPETTACOLO       

        
licenza di agibilità pubblico spettacolo fino a 2 
convocazioni 15 alla richiesta 150 
licenza di agibilità pubblico spettacolo superiori a 2 
convocazioni   alla richiesta 250 

        

DIRITTI DI SEGRETERIA PER ATTI E 
PROCEDIMENTI RELATIVI A PRATICHE       



AMBIENTALI 

        

Certificazioni e attestazioni di qualsiasi natura in 
materia urbanistica   alla richiesta 10 

deroga ai limiti sonori per manifestazione e cantieri   alla richiesta 10 

autorizzazione allo scarico in fognatura   alla richiesta 10 

procedure di VAS o verifica di assoggettabilità   alla richiesta 200 
rilascio dichiarazioni ad uso privato (eventi 
atmosferici, etc.)  alla richiesta 10 
richieste di sopralluogo da parte di privati in materia di 
sicurezza urbana, pubblica incolumità, igiene e sanità   alla richiesta 10 

      

fornitura badge per isola ecologia successiva alla prima   alla richiesta  2.5  

fornitura contenitori carta 2,5 alla richiesta 3 

fornitura contenitori da 240 lt. gratuito   gratuito 

fornitura contenitori da 120 lt. gratuito   gratuito 

fornitura contenitori da 30 lt. 3 alla richiesta 3 

fornitura contenitori da 10 lt. 1 alla richiesta 1 

sostituzione con restituzione del contenitore rotto 
(escluso carta) gratuito   gratuito 

        

accesso agli atti pratiche in archivio con rilascio copia   alla richiesta 10 

        

richiesta di convocazione conferenza di servizi    alla richiesta 150 

        
DIRITTI DI RICERCA E VISURA PER 
ACCESSO AGLI ATTI DI PRATICHE 
EDILIZIE       

        

accesso agli atti pratiche edilizie in archivio rilasciate 6 alla richiesta 10 

accesso agli atti pratiche edilizie in archivio senza dati 
certi   alla richiesta 50 
accesso agli atti di più pratiche edilizie interessanti un 
unico immobile   alla richiesta 15 

accesso agli atti pratiche edilizie antecedenti al 1965 30 alla richiesta 50 
(le tariffe si riferiscono sia per presa visione sia per 
estrazione di copia, in tal caso dovrà essere  versato 
anche il costo di riproduzione)       

        
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' 
PRODUTTIVE       

        

SCIA commerciale e edilizia   alla presentazione 30 

procedimento ordinario   alla richiesta 100 

comunicazione di fine lavori e attestazione di agibilità   alla richiesta 30 

        

richiesta di convocazione conferenza di servizi    alla richiesta 150 

        

accesso agli atti pratiche in archivio con rilascio copia   alla richiesta 10 

        

variante di PRGC procedura SUAP di competenza 
esclusivamente comunale   alla richiesta 1000 

        

variante di PRGC procedura SUAP in tutti gli altri casi   alla richiesta 1500 

        

pratiche SUAP generiche   alla richiesta 50 



        

        

SETTORE LAVORI PUBBLICI       

        

fornitura numero civico di prima installazione 7 alla richiesta 7 

fornitura copia numero civico già assegnato   alla richiesta 15 

        
richieste di sopralluogo da parte di privati con rilascio 
di attestazione   alla richiesta 10 

autorizzazione manomissione suolo pubblico   alla richiesta 10 

accesso agli atti pratiche in archivio con rilascio copia   alla richiesta 10 

attestazioni per lavori privati cimiteriali   alla richiesta 10 

rilascio dichiarazioni ad uso privato di tipo generico    alla richiesta 10 

 
 

Si rammenta che per i versamenti, maggiori di 77,46 euro, eseguiti in 
contanti presso l’ufficio economato si dovrà portare una marca da bollo da 
2,00 euro da apporre sulla ricevuta.  
 
 


