
DIRITTI  DI  SEGRETERIA 
 

Deliberazione G.C. n. 10 del 24.02.2011 esecutiva d al 01.03.2011 
 
 
 

� CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA,  previsto dall’art. 30, 2° comma del DPR 380/01 e 
ss. mm. ed int.  
€ 50,00 fino a 5 particelle per foglio catastale + € 5,00 per ogni particella in più per ogni foglio 
catastale, sino ad un importo massimo di € 100,00. 

 
� CERTIFICATI ED ATTESTAZIONI IN MATERIA URBANISTICA / EDILIZIA 

(Destinazioni d’uso, sopralluoghi, verbale di linee e quote, sanabilità, inesistenza vincoli, ecc.) 
€ 50,00 
 

� RICERCA PRATICHE IN ARCHIVIO: 
€ 50,00 per pratica, oltre al pagamento dei diritti di segreteria; 

 
�  AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e nulla osta art. 32 L .47/85 e ss. 

mm. ed int. 
€ 100,00  
 

� PERMESSI DI COSTRUIRE, RINNOVI E LORO VARIANTI –  DPR. 380/2001, L. 47/85, L. 724/94 e L. 
326/03 e ss. mm. ed int. 
€ 100,00 fino a 100,00 mc. e 0,50€/mc  per il volume, sia entro terra che fuori terra, eccedente detto 
limite, fino ad un importo massimo di € 1.000,00 
 

� DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ –  DPR. 380/2001e ss. mm. ed int. 
€ 100,00 fino a 100,00 mc. e 0,50€/mc  per il volume, sia entro terra che fuori terra, eccedente detto 
limite, fino ad un importo massimo di € 1.000,00 
 

� SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ –  art. 19 L .241/90 e ss. mm. ed int.; 
€ 100,00 
 

� AGIBILITÀ /  INAGIBILITÀ: 
���� Civile abitazione: 
      € 50,00 per unità immobiliare, ovvero per singolo subalterno; 
���� Pertinenze: 
      €/mq 0,50  sino ad un importo massimo di € 50,00 
���� Altre destinazioni: 
      € 50,00 per unità immobiliare, ovvero per singolo subalterno; 
 

� AUTORIZZAZIONE PER LA LOTTIZZAZIONE DI AREE, di cui all’art. 28 della L. n. 1150/1942 e ss. 
mm. ed int. 
€ 500,00  
 

� CONFERENZA DI SERVIZIO PER VARIANTI URBANISTICHE ai sensi dell’art. 5 del  DPR 447/98 e 
ss. mm. ed int. 
€ 500,00  
 

� PROGETTO DI LARGA MASSIMA O PROFILO REGOLATORE: 
€ 50,00 fino a 100,00 mc. e 0,25€/mq  per il volume eccedente detto limite, fino ad un importo 
massimo di € 500,00 
 

� AUTORIZZAZIONE PER L’ATTUAZIONE DI PIANI DI RECUPER O DI INIZIATIVA PRIVATA, di 
cui all’art. 30 della L. 457/1978 e ss. mm. ed int. 
€ 100,00  


