
 

 

 

Q) DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI ALL’UFFICIO TECNICO 

 

(modifica tariffe dell’anno 2016) 
 

 
TARIFFE SERVIZIO TECNICO 

DESCRIZIONE NOTE € 

Certificati di destinazione urbanistica art. 30 del D.P.R. n° 380 del 06/06/2001 (Certificati di 

destinazione urbanistica, attestazione deposito 

frazionamenti) da applicare ad ogni mappale richiesto 

10,00 

 

25,00 

Permessi di Costruire ovvero Titoli 

Abilitativi di qualsiasi genere a titolo 

gratuito, ad esclusione di quelli per 

l’eliminazione delle barriere architettoniche 

per i quali i diritti non sono dovuti 

DIA-SCIA-CILA 

art. 17, comma III, e art. 22, commi I, II, VII, del D.P.R. 

n° 380 del 06/06/2001 (Manutenzione straordinaria, 

restauro e risanamento conservativo, opere di 

urbanizzazione, recinzioni, nulla osta attività, PUA, 

autorizzazioni tagli strada, autorizzazioni pubblicitarie, 

autorizzazioni in genere, ecc) 

100,00 

Approvazione di Piani di Recupero di 

iniziativa privata 

art. 30 della L. n° 457 del 05/08/1978 200,00 

Approvazione di Piani di Lottizzazione di 

iniziativa privata 

art. 28 della L. n° 1150 del 17/08/1942 515,00 

Approvazione varianti parziali al P.G.T. di 

iniziativa privata 

art. 2 della L.R. n° 23 del 23/06/1997 515,00 

Certificati, dichiarazioni ed attestazioni in 

materia urbanistico – edilizia richiesti da 

privati cittadini senza sopralluogo 

(certificati di demolizione fabbricato, inizio e fine 

lavori, inagibilità, agibilità, idoneità alloggio, pareri 

planivolumetrici, volturazioni, nulla osta attività, 

certificati ed attestazioni varie, ecc.) 

30,00 

Certificati, dichiarazioni ed attestazioni in 

materia urbanistico – edilizia richiesti da 

privati cittadini con sopralluogo 

(certificati di demolizione fabbricato, inizio e fine 

lavori, inagibilità, agibilità, idoneità alloggio, pareri 

planivolumetrici, volturazioni, nulla osta attività, 

certificati ed attestazioni varie, ecc.) 

60,00 

Permessi di Costruire ovvero Titoli 

Abilitativi di qualsiasi genere a titolo 

oneroso 

art. 10 e art. 22, comma III del D.P.R. n° 380 del 

06/06/2001. Fino a 300 mc. residenziali edificati, 

ovvero 300 mq. produttivi, terziari, direzionali, 

commerciali edificati 

150,00 

Permessi di Costruire ovvero Titoli 

Abilitativi di qualsiasi genere a titolo 

oneroso 

art. 10 e art. 22, comma III, del D.P.R. n° 380 del 

06/06/2001. Per ogni 100 mc. residenziali edificati o 

frazione in più rispetto ai primi 300 mc. ovvero 100 mq. 

produttivi, terziari, direzionali, commerciali edificati o 

frazione in più rispetto ai primi 300 mq. 

30,00 

Permessi di Costruire ovvero Titolo 

Abilitativi di qualsiasi genere in sanatoria. 

art. 31 e art. 37 del D.P.R. n° 380 del 06/06/2001. 400,00 

Permessi di Costruire ovvero Titoli 

Abilitativi di qualsiasi genere per la 

costruzione di piscine 

art. 10 e art. 22, comma III del D.P.R. n° 380 del 

06/06/2001. Per la costruzione di piscine di qualsiasi 

natura 

400,00 

Ricerca d’archivio documenti Per ogni pratica visionata 10,00 

SCIA MODELLO A e schede da allegare 

per attività produttive 

Subingresso – sospensione/ripresa dell’attività – 

cambiamento di ragione sociale – modifica soggetti 
10,00 



 

 

titolari dei requisiti 

SCIA MODELLO B e schede da allegare 

per attività commerciali di servizio 

Avvio di nuova attività – modifica di un’attività 

riguardante sede – aspetti merceologici - locali/impianti 

- ciclo produttivo altre variazioni: mezzi di trasporto, 

caratteristiche attività turistico ricettive 

30,00 

SCIA per l’esercizio di attività agrituristica 

e comunicazioni varie 

 220,00 

Autorizzazione al pubblico esercizio per la 

somministrazione di alimenti e bevande a 

carattere permanente 

 50,00 

Autorizzazione per attività di pubblico 

spettacolo/intrattenimento a carattere 

permanente 

Artt 68, 69 e 80 TULPS 150,00 

Autorizzazione autonoleggio con 

conducente 

 20,00 

SCIA per videogiochi o apparecchi per il 

gioco lecito da installarsi in locali diversi da 

pubblici esercizi 

 50,00 

SCIA per vendita di cose antiche e usate  30,00 

SCIA per rimesse  50,00 

Autorizzazione noleggio senza conducente  20,00 

SCIA per agenzia di affari  20,00 

Vidimazione registri  30,00 

Autorizzazione commercio su aree 

pubbliche mediante posteggio con relativa 

concessione 

 30,00 

Autorizzazione commercio su aree 

pubbliche in forma itinerante 

 30,00 

Subingresso autorizzazione posteggio o in 

forma itinerante 

 20,00 

Attestazione regolarità contributiva 

operatori ambulanti 

 20,00 

Attribuzione numero di matricola ascensori  20,00 

Autorizzazione impianto distribuzione 

carburanti ad uso pubblico 

 100,00 

Autorizzazione impianto distribuzione 

carburanti ad uso privato 

 100,00 

 

 


