
 
DIRITTI Dl SEGRETERIA RELATIVI AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
DI CARATTERE URBANISTICO ED EDILIZIO IN VIGORE DAL 01/02/2018 
(D.G.C. N.3 DEL 16/01/2018) 
 
 
 

Tipologia di procedimento amministrativo/titolo abilitativo 

Nuovo 
importo con 
decorrenza 
01/02/2018  

Approvazione di piani di recupero di iniziativa privata (comprese relative 
varianti) 51,00 

Approvazione di Piani Urbanistici Attuativi, Piani/programmi di 
riconversione o ammodernamento dell’attività agricola aziendale e/o 
interaziendale (P.R.A.), (comprese relative varianti e varianti di 
assestamento interno) 

516,00 

Certificati di destinazione urbanistica (art.12 della L.R. 23/04): 
fino ai primi 10 mappali  

oltre i 10 mappali  

 
60,00 

120,00 

Autorizzazioni paesaggistiche – procedura ordinaria (art.146 D. Lgs 42/04) 150,00 

Autorizzazioni paesaggistica – procedura semplificata (DPR 31/17) 100,00 

Accertamento di compatibilità paesaggistica (art.181 D. Lgs 42/04) 150,00 

Concessione occupazione permanente di suolo pubblico 100,00 

Concessione occupazione temporanea di suolo pubblico  
(con esclusione delle occupazioni esenti dal canone di concessione – rif. Art. 29 del vigente 
Regolamento COSAP – e delle concessioni comprese in provvedimenti autorizzativi unici) 

30,00 

Conferenza dei Servizi Preventiva (art.4bis L.R. 15/13 e s.m.ei.) 150,00 

Permesso di costruire 400,00 

Segnalazione certificata di inizio attività: 
NC - D/NC - AM - RE a parità di volume, RE con fedele ricostruzione – 
RC con opere strutturali – RS con opere strutturali – Varianti essenziali 

400,00 

Segnalazione certificata di inizio attività: 
Manutenzione straordinaria con opere strutturali 

Opere pertinenziali con opere strutturali Vol<20% 
RE (ad es. creazione nuova superficie entro sagoma con opere strutturali, 

 rifacimento strutturale del coperto, recupero sottotetti ai fini abitativi, 
modifiche ai prospetti) 

CD senza opere con aumento carico urbanistico   
volumi tecnici 

piscina 
SUPERSCIA 

In tutti gli altri casi e Varianti in corso d’opera 
 

150,00 

Titoli abilitativi edilizi in accertamento di conformità  
art.17 L.R. 23/2004 lett.a 

lett.b 
lett.c 

 
400,00 
150,00 
150,00 

Comunicazione inizio lavori asseverata  
(C.I.L.A art.7 comma 4 lett.a – lett.cbis L.R. 15/13 e s.m.ei.) 150,00 

Comunicazione inizio lavori asseverata – tutti gli altri casi (art.7 comma 4 
lett.b, c, cter, cquater, cquinquies, csexies, csepties, cocties L.R. 15/13 e 
s.m.ei.) 

75,00 

C.I.L.A presentata dopo l’inizio dei lavori / C.I.L.A a sanatoria 150,00 



Comunicazione difformità edilizie minori (art.104 RUE) 75,00 

Comunicazione opere temporanee o stagionali 75,00 

Comunicazione di accatastamento da rurale a urbano 75,00 

Procedura abilitativa semplificata (PAS) - D.Lgs 28/11 400,00 

Valutazione Preventiva (art.21 L.R. 15/13 e s.m.ei.) 100,00 

Segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità (art. 23 L.R. 
15/2013 e s.m.ei.) 150,00 

Richiesta di dichiarazione attestante il decorso del termine del 
procedimento di rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità 
(per procedimenti precedenti il 01/07/2017) 

75,00 

Pareri, attestazioni, certificazioni in materia urbanistico edilizia, 
comunicazione proroga, voltura, etc… 75,00 

Dichiarazione attestante la validità del titolo autorizzativo per la 
realizzazione di impianti FER 15,00 

Autorizzazione sismica (art.11 della L.R. 19/08)  75,00 

Deposito progetto esecutivo strutture (art.13 della L.R. 19/08) 75,00 

Autorizzazioni di tipo edilizio-amministrativo (impianti pubblicitari, passi 
carrai, autorizzazioni allo scarico ecc…) 100,00 

Attestazioni requisiti minimi dimensionali degli alloggi per le procedure di 
ricongiungimento familiare e carta di soggiorno per cittadini stranieri non 
comunitari (d.G.C. n. 14/2008) 

// 

Diritti di ricerca e visura 
(richieste di visione e/o copie di atti tecnici e amministrativi) 

Rif. delibera 
G.C. n.27 del 
21/02/2017 

  
Procedure di urgenza entro 7 gg lavorativi dalla richiesta 

 


