
SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA E SUAP_DIRITTI TECNICI E DI SEGRETERIA dal 01/01/2020 
Deliberazione GM n. 228 del 26/11/2019 

  Tariffe 

1 

Diritti di ricerca e visura* 

ogni piano urbanistico** € 10,00 

ogni tre pratiche edilizie*** € 10,00 

urgenza**** € 10,00 
* Da sommare al costo di rimborso copie, qualora ne sia richiesta estrazione 
** Comprese eventuali varianti minori dello stesso piano urbanistico (stesso fascicolo) 
*** Comprese eventuali varianti della pratica edilizia contenute nello stesso fascicolo 
****Importo da sommare ai diritti ordinari 

2 Certificati ed attestazioni varie  € 35,00 

3 Autorizzazioni varie (leggi speciali)  € 35,00 

4 Pareri fattibilità degli interventi   € 60,00 

5 Conferenza dei servizi  € 120,00 

   
 Procedimenti specifici U.O. urbanistica Tariffe 

1 

Certificato di destinazione urbanistica* 

destinazione ad oggi, massimo 5 particelle € 30,00 

per ulteriori particelle (importo unitario per gruppi di 5 particelle) € 5,00 

storico (ad un solo anno di riferimento)** € 5,00 

urgente*** € 10,00 

rinnovo**** € 10,00 

* Ogni certificato può contenere massimo 20 mappali, oltre tale numero è necessario richiedere un nuovo certificato  
** Importo unitario, per ogni particella, da sommare ai diritti ordinari 
*** Importo da sommare ai diritti ordinari per consegna entro 4 giorni lavorativi (da specificare sull’istanza) 
**** Importo da corrispondere per le richieste di rinnovo certificati rilasciati fino a 5 anni prima, qualora la verifica della sussistenza delle 

previsioni dia esito negativo, sarà rilasciato un nuovo certificato con contestuale richiesta di adeguamento dei diritti 

2 Depositi tipo mappale e frazionamenti ai sensi art. 30 DPR 380/2001 per ogni tipo mappale € 15,00 

3 

Approvazione di piani attuativi di iniziativa 
privata  

piani di recupero* € 52,00 

piani particolareggiati o di lottizzazione € 516,00 

comportanti variante agli strumenti urbanistici comunali** € 150,00 

varianti a piani attuativi 50%*** 
* Sono esclusi i piani di recupero che prevedono interventi di nuova edificazione, ampliamento, ristrutturazione urbanistica, sostituzione 

edilizia, per i quali si utilizza la tariffa dei piani particolareggiati 
** Importo da sommare ai diritti ordinari  
*** Del diritto originario 

4 

Programmi aziendali pluriennali di 
miglioramento agricolo ambientale 

senza valore di piano attuativo € 150,00 

con valore di piano attuativo € 516,00 

comportante variante agli strumenti urbanistici comunali* € 150,00 

varianti al programma 50%** 
* Importo da sommare ai diritti ordinari 
** Del diritto originario 

 

 Procedimenti specifici U.O. edilizia Tariffe 

1 

Pareri preventivi o nulla osta, dovuti ai sensi 
del Regolamento Urbanistico 

Nuova istanza € 60,00 

Istanza di riesame* € 30,00 

Istanza di rinnovo** € 20,00 
* Istanze di riesame di pareri/nulla osta risalenti a più di cinque anni prima, sono considerate nuove istanze 
** Ammissibile solo nel caso lo strumento urbanistico non sia stato sostituito 

2 CIL (art. 136 comma 2, LR 65/14)  

non asseverata telematica € 10,00 

non asseverata € 20,00 

asseverata € 40,00 

deposito stato finale - 

3 SCIA (art. 135 LR 65/14)  

comma 2 lett. a) (superamento barriere architettoniche) - 

comma 2 lettere b), c), d), e), e-bis), e-ter), g), h), i) senza 
incremento carico urbanistico € 79,00 

comma 2 lettere b), c), d), e), e-bis), e-ter), g), h), i) con 
incremento carico urbanistico 

€ 175,00 



 

SCIA (art. 134 LR 65/14)  comma 2 (SCIA alternativa al PC) € 177,00 

SCIA per variante in corso d’opera con 
sospensione lavori 

al PC (art. 135 comma 3)  € 177,00 

alla SCIA (art. 143 comma 01) € 79,00 

Deposito stato finale SCIA (art. 143 LR 65/14) comma 3 € 71,00 

4 

PC (art. 134 LR 65/14)  

fino a m
3
 500 € 177,00 

da m
3
 501 a m

3
 1500 € 355,00 

oltre m
3
 1500 € 610,00 

Importi da corrispondere al 50% nel caso di interventi in aree PEEP e PIP. 
La tariffa intermedia deve applicarsi anche nei casi in cui non sia quantificabile la volumetria e comunque per gli interventi di cui alle lettere 
d) ed e) del comma 1 dell’art. 134 e per quelli di cui alla lettera c), tranne nei casi in cui l’importo delle opere di urbanizzazione sia 
superiore ad € 100.000,00, nel qual caso si applica la tariffa maggiore. 

PC (art. 135 LR 65/14) comma 5 (alternativo alla SCIA) € 355,00 

PC per variante in corso d’opera con sospensione lavori 
* Del diritto originario 

50%* 

Proroghe del termine di inizio o ultimazione dei lavori del Permesso di costruire  (art. 133 LR 65/14 
comma 3) 

€ 118,00 

Deposito stato finale PC (art. 143 LR 65/14) comma 3 € 71,00 

5 Volture PC e SCIA  € 61,00 

6 Attestazione Asseverata di Agibilità  (art. 149 LR 65/14) € 60,00 

7 
Richiesta riesame titolo edilizio per rimborso contributo* 
* Qualora non prescritto 

€ 35,00 

8 Accertamento di conformità in sanatoria 

Permesso di costruire in sanatoria (LR 65/14, art. 209, comma 2 
lettera a) 

€ 236,00 

Attestazione di conformità in sanatoria (LR 65/14, art. 209, comma 
2 lettera a) 

€ 118,00 

Sanatoria straordinaria (condono edilizio) LR 53/04 +10% dei diritti 
ordinari 

9 Rettifica atti già rilasciati  € 80,00 

10 Deposito stato conforme (correzione errori materiali) € 40,00 

11 LR 39/00 (vincolo idrogeologico) 

Denuncia inizio lavori (DIL) € 59,00 

Autorizzazione € 118,00 

Parere preventivo € 142,00 

Variante in corso d’opera € 59,00 

12 Attestazione dell’idoneità alloggiativa 
Istanza per il rilascio - 

Diritti urgenza € 45,00 

 

 Procedimenti specifici U.O. SUAP Tariffe 

1 

Procedura SUAP*  
soggetta a SCIA, per ogni endo-procedimento € 42,00 

soggetta a AUTORIZZAZIONE, per ogni domanda unica** € 83,00 

* Non sono dovuti diritti per: 
- le procedure relative alla cessazione di attività produttive; 
- i sub procedimenti nell’ambito di procedure edilizie e le CIL 
- le semplici comunicazioni di variazioni non soggette ad autorizzazione e le altre comunicazioni meramente informative 
- le procedure di regolarizzazione di procedure dichiarate improcedibili, inammissibili o irricevibili. 
- le dichiarazioni conformità impianti, adempimenti collegati 
- le somministrazioni temporanee organizzate da Enti No Profit o ONLUS senza scopo di lucro, a carattere benefico politico e 

religioso. 
** Nel caso in cui l’interessato richieda il rilascio dei singoli atti autorizzatori in maniera separata, saranno richiesti i diritti per ogni atto 
rilasciato 

2 

Autorizzazione per l’installazione impianti 
pubblicitari 

per ogni impianto di superficie inferiore a 1m
2
 € 32,00 

per ogni impianto di superficie compresa tra 1m
2
 e 5m

2
 € 43,00 

per ogni impianto di superficie superiore 5m
2
 € 56,00 

rinnovo 50%* 

* Del diritto originario 

3 Autocollaudo  € 120,00 

 


