
N. 
ORDINE

TIPO ATTO IMPORTO

Certificati di destinazione urbanistica:
da n. 1 a 5 particelle 19,00€                         
da n. 6 a 10 particelle 26,00€                         
da n. 11 a 20 particelle 42,00€                         
da n. 21 a 50 particelle 60,00€                         

da 51 particelle in poi

€. 80,00 + €. 1,00 (per
ogni particella
conteggiata da 51 in
poi)

2
Certificati e attestazioni varie
(compresi certificati d'idoneità abitativa)

26,00€                         

3
Comunicazione Inizio Lavori art. 136 comma 1 lett. b),c),d),e),f).
L.R.T. 65/2014

11,00€                         

4 Comunicazione Inizio Lavori art. 136 comma 2 L.R.T. 65/2014 32,00€                         

5 Atti di assenso 21,00€                         
Permesso di Costruire per: art. 134 L.R.T. 65/2014
nuova edificazione art. 134 comma 1 lett. a) 
Realizzazione di piscine 83,00€                         
fino a 500 mc. 125,00€                       
da 501 a 1000 mc 290,00€                       
da 1001 a 1500 mc. 467,00€                       
da 1501 mc  in poi 535,00€                       

ALLEGATO A)

1

6

da 1501 mc  in poi 535,00€                       
manufatti permanenti art. 134 comma 1 lett. b) 145,00€                       
Realizzazione opere di urbanizzazione primaria e secondaria art.
134 comma 1 lett. c)

104,00€                       

Realizzazione di infrastrutture ed impianti art. 134 comma 1 lett.
d)

125,00€                       

Realizzazione di depositi di merci o materiali , attività prodittive
all'aperto art. 134 comma 1 lett. e)

104,00€                       

Ristrutturazione urbanistica art. 134 comma 1 lett. f) 280,00€                       
Addizioni volumetriche agli edifici esistenti all'esterno della
sagoma srt. 134 comma 1 lett. g)

135,00€                       

Interventi di ristrutturazione dilizia ricostruttiva art. 134 comma
1 lett. h)

280,00€                       

Segnalazione Certificata di Inizio Attività art. 135 L.R.T.
65/2014
Opere di reinterro e scavo art. 135 comma 1 lett. a) 62,00€                         

Mutamenti d'udo degli immobili art. 135 comma 1 lett. b) 93,00€                         

Demolizioni non preordinate alla ricostruzione o alla nuova
edificazione art. 135 comma 1 lett. c)

62,00€                         

Occupazioni di suolo pubblico per esposizioni o deposito merci o
materiali d)

62,00€                         

oni altra trasformazione don soggetta a permesso di costruire
art. 135 comma 1 lett. e)

62,00€                         

7
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Interventi necessari al superamento barriere architettoniche art.
135 comma 2 lett. a)

gratuita

Mnutenzione straordinaria art. 135 comma 2 lett. b) 62,00€                         

Restauro e risanamento conservativo art. 135 comma 2 lett. c) 73,00€                         

Ristrutturazione dilizia conservativa art. 135 comma 2 lett. d)  €                        93,00 

Interventi pertinenziali che comportano volume aggiuntivo art.
135 comma 2 lett. e)

 €                      125,00 

installazione di serre e manufatti aziendali art. 135 comma 2
lett. f) 62,00€                         
Installazione di manufatti per attività agricola amatoriale art.
135 comma 2 lett. g) 62,00€                         

installazione di appostamenti fissi art. 135 comma 2 lett. h)
62,00€                         

Opere individuate piani antincendi art. 135 comma 2 lett. i)
62,00€                         

Varianti in corso d'opera a Permesso di Costruire art. 143 LRT
65/2014
senza aumento di volume 62,00€                         
con aumento di volume fino a 15 mc. 104,00€                       

con aumento di volume da 16 mc. 
assimilato alle nuove

costruzioni 
Varianti in corso d'opera SCIA art. 143 L.R.T. 65/2014
senza aumento di volume 55,00€                         
con aumento di volume fino a 15 mc. 83,00€                         

assimilato alle nuove

8

9

con aumento di volume da 16 mc. 
assimilato alle nuove

costruzioni 
Varianti finali 
Variante finale a Permesso di Costruire 62,00€                         
Variante finale a SCIA 62,00€                         

11
Permesso di Costruire  in sanatoria  assimilato a Permessi 

di costruire ordinari 
12 Attestazione di conformità in sanatoria assimilata alla SCIA
13 Condono Edilizio 62,00€                         

Vincolo idrogeologico
Dichiarazione inizio lavori 42,00€                         
Autorizzazione 104,00€                       

15 Autorizzazione Paesaggistica e Accertamento compatibilità
Paesaggistica 83,00€                         

16 Deposito Certificato di abitabilità e agibilità 31,00€                         
17 Autorizzazione per attività estrattiva 260,00€                       
18 Approvazione Piani di recupero 104,00€                       

Approvazione piani Attuativi
fino a 10000 mc 311,00€                       
da 10001 mc in poi 519,00€                       

20
Approvazione Programma di Miglioramento agricolo Aziendale

104,00€                       
Voltura atti:

10

14
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SCIA e altri soggetti a dichiarazione 17,00€                         
Permesso di Costruire ed altri soggetti a dichiarazione 21,00€                         
Visura atti (ogni richiesta non può superare i 6 atti, per quantità
superiori devono essere prodotte richieste separate con
pagamenti diritti di segreteria):
richieste fino a 3 atti 10,00€                         
Richieste da n. 4 a n. 6 atti 20,00€                         
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