
sub a) 

 

DIRITTI DI SEGRETERIA I CUI PROVENTI SONO DESTINATI ESCLUSIVAMENTE AL COMUNE 

(ART.16 C.10 D.L. 233/92) – ANNO 2019 
 

 

A) 
Certificati di destinazione urbanistica previsti dall’art. 30 

DPR 380/2001 

€ 26,00 fino a due mappali 

€ 5,00 per ogni mappale in più 

B)  
Autorizzazioni diverse, non indicate nel presente elenco 

(settore edilizia/urbanistica) 
€ 100,00  

C) 
Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) 

Comunicazione inizio lavori asseverata (CILA) 
€ 100,00  

D) 
Autorizzazione piani di recupero/ convenzioni d’iniziativa di 

privati 
€ 160,00 

E) Approvazione piani attuativi/convenzioni aree libere € 520,00 

F) Certificazioni ed attestazioni in materia urbanistico-edilizia € 16,00 

G) Segnalazione Certificata per l’Agibilità € 100,00 

H) Diritto base Permesso di Costruire  € 200,00 

I) 

Permessi di costruire ovvero SCIA alternativa al Permesso di 

Costruire il cui contributo di costruzione risulti superiore a € 

40.000,00 

maggiorazione dello 0,5% sull’ammontare 

degli oneri da versare sino ad un massimo 

di € 520,00 

L) Autorizzazione in deroga L. 447/1995 € 60,00 

M) Autorizzazione D.lgs 259/2003 su palo esistente € 240,00 

N) Autorizzazione D.lgs 259/2003 su nuovo palo € 320,00 

O) Decreto autorizzazione idraulica € 160,00 

P) Decreto concessioni demaniali € 160,00 

Q) Volture atti € 120,00 

*R) 
Autorizzazioni rilasciate dal Sindaco o suoi delegati o 

Responsabile Area non rientranti nel SUAP 
€ 30,00 

S)  Denuncia opere in zona sismica (elencazione di cui al punto 3, allegato H, Dgr 30 novembre 2016 – n. X/5001): 

 

3.1) costruzioni in cemento armato e cemento armato 

precompresso, gettate in opera o prefabbricate, costruzioni in 

acciaio e costruzioni miste acciaio-calcestruzzo, così come 

definite ai paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3 delle N.T.C. vigenti, aventi 

volumetrie edilizie superiori a 5.000 mc; 

€ 400,00 

 

3.2) costruzioni in cemento armato e cemento armato 

precompresso, gettate in opera o prefabbricate, costruzioni in 

acciaio, e costruzioni miste acciaio-calcestruzzo, così come 

definite ai paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3 delle N.T.C. vigenti, aventi 

volumetrie edilizie fino a 5.000 mc; 

€ 300,00 

 
3.3) costruzioni in muratura, così come definite al paragrafo 

4.5 delle N.T.C. vigenti; 
€ 200,00 

 

3.4) interventi sul patrimonio edilizio esistente (di 

manutenzione straordinaria, di ristrutturazione edilizia per 

ampliamenti e sopraelevazioni); 

€ 300,00 

 

3.5) altre tipologie di costruzioni, ossia tutte le altre costruzioni 

non ascrivibili ai punti precedenti (muri di sostegno, opere e 

costruzioni con particolari caratteristiche strutturali ed 

esecutive, costruzioni in legno così come definite al paragrafo 

4.4 delle N.T.C. vigenti).  

€ 150,00 



 

*Relativamente alle autorizzazioni di cui alla lettera R): 

 

■ le occupazioni effettuate da Enti/Associazioni/Comitati aventi finalità assistenziali, culturali, sportive, etc. non a 

scopo di lucro e, comunque, non commerciale, ovvero per iniziative patrocinate dal Comune  

e/o dallo stesso esentate o con tariffa agevolata del canone di occupazione, i diritti di segreteria i cui proventi sono 

destinati esclusivamente al Comune NON SONO dovuti; 

 

■ per le attività dello spettacolo viaggiante, circhi, eventi manifestazioni la cui autorizzazione riveste il carattere 

temporaneo e già soggette a canoni di occupazione od organizzativi, i diritti di segreteria i cui proventi sono destinati 

esclusivamente al comune SONO RIDOTTI nella misura del 60% con arrotondamento all’euro superiore;  

 

■ per i rinnovi di autorizzazioni temporanee i diritti di segreteria i cui proventi sono destinati esclusivamente al 

Comune SONO RIDOTTI nella misura del 60% con arrotondamento all’euro superiore. 


