
Certificati  di Destinazione  Urbanistica

per n. 1 particella € 25,00

per ogni altra particella € 5,00 sino a max € 100,00

Titoli  abilitativi  edilizi
D.P.R. 380/2001 - Comunicazione articolo 6, per sole opere 

di manutenzione straordinaria, DIA e/o SCIA senza 

aumento di volumetria, SCAGI €   52,00

Permessi di Costruire e Condoni non onerosi € 70,00

Permessi  di  Costruire,  Denunce  di  inizio  attività  e 

Condoni onerosi con contributo di costruzione fino ad € 

5.000,00 €  100,00

Permessi  di  Costruire,  Denunce  di  inizio  attività  e 

Condoni onerosi con contributo di costruzione superiori a € 

5.000,00 e fino a € 10.000,00 € 200,00

Permessi  di  Costruire,  Denunce  di  inizio  attività  e 

Condoni onerosi con contributo di costruzione superiori a  € 

10.000,00 €  500,00

Permessi di Costruire per rinnovo e voltura € 25,00

Autorizzazione all'attuazione di piani urbanistici esecutivi € 500,00

Permessi   di  Costruire   in   deroga/varianti   urbanistiche 

puntuali   (con   assolvimento   al  momento   del  rilascio

delle autorizzazioni o prowedimenti unici )
€  500,00

Pareri preventivi per studi di fattibilità, t itoli abilitativi edilizi 

e piani urbanistici: in tali casi è dovuto il  50% dei dirit t i già 

fissati per la fascia in cui ricade il t itolo principale
calcolo valore

Attestazione generica in materia urbanistica  ed edilizia €  25,00

Certificato  di  agibilità  e  certificato   di  inagibilità  per

ciascuna   unità   immobiliare,   con   esclusione   delle 

pertinenze €   50,00

Autorizzazioni paesistiche/accertamento di 

compatibilità/scheda istruttoria per Regione €   50,00

Autorizzazioni     vane    (occupazione    suolo    pubblico, 

realizzazione/modifiche  accessi carrai, ecc. . .)
€  25,00

Certificazione  idoneità     alloggi   per   ricongiungimenti 

familiari gratuito

Autorizzazioni allo scavo €  25,00

Altre autorizzazioni, certificazioni, attestazioni e nulla osta 

comunque denominati non ricompresi in tutte le predette  

fattispecie € 25,00

Deposito esecutivi strutturali €   25 00

Deposito tipo di frazionamento/mappale €   25,00

Certificazioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e di Beni Culturali 

che non costituiscono endoprocedimento funzionale ad altra pratica
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