
AGGIORNAMENTO DGC N. 70 DEL 23/06/2014 

  

        

a) Certificati di destinazione urbanistica (art.30, comma 2 DPR 380/01):   

  ° certificati sino a 3 mappali  €          20,00  

  ° certificati da 4 a 10 mappali  €          30,00  

  ° certificati da 11 mappali e oltre  €          50,00  

    URGENZA (7 gg. lavorativi)  €          15,00  

        

b) Segnalazione Certificata di Inizio Attività (nuovo art.19 L. 241/90):   

    ad esclusione di quella per l’eliminazione delle barriere architettoniche  €         100,00  

       

c) Autorizzazione per l’attuazione dei Piani di recupero di iniziativa    

  dei privati (art.30 della legge 05.08.1978 n.457)   

       €          51,65  

        

d) Piani Esecutivi   

       €         200,00  

        
e) Pratiche di agibilità e certificati/attestazioni in materia urbanistico-edilizia   

       €          50,00  

        

f) Permesso di Costruire e/o DIA   

  (art.10 DPR 380/01):   

  ° gratuiti   

  ° 
onerosi: edifici esistenti (ristrutturazioni, ampliamenti sino a mc 150, costruzioni 
di accessori e/o pertinenze, ecc.)   

       €         150,00  

        

g) Permesso di Costruire e/o super-DIA   

  (artt.10 e 22 DPR 380/01):   

  ° nuove costruzioni    

    in ragione volumetrica sino a 300 mc  €         250,00  

  ° per ogni 300 mc in più o frazione  €         155,00  

  ° sino al raggiungimento del termine massimo di   €         516,46  

    in ragione di superficie   

  ° sino a mq 400  €         250,00  

  ° per ogni 100 mq in più o frazione  €         155,00  

  ° sino al raggiungimento massimo del volume consentito  €         516,46  

       

  
1) 

Autorizzazione Paesaggistica ordinaria e semplificata (art.146 D.Lgs.42/2004 e 
D.Lgs. 139/2010)  

  
  

  ° ordinaria  €          70,00  

  ° semplificata  €          50,00  

  2) 
Accertamento compatibilità paesaggistica (art. 181 comma 1 quater D.Lgs. 
42/2004)  €          70,00 



3) 
Comunicazione di Attività edilizia libera – manutenzione straordinaria (art.6, 
comma 2 DPR 380/01)  €          50,00  

4) Comunicazione per cambio d’uso senza opere  €          25,00  

5) Richiesta di accesso agli atti con recupero pratiche d’archivio  €          10,00  

6) Attestazione di idoneità di alloggio  €          25,00  

7) Assegnazione punti fissi di allineamento stradale  €          30,00  

8) Volturazioni relative a permessi di costruire  €          25,00  

9) Volturazioni altre pratiche edilizie  €          15,00  

10) Rinnovi a titoli edilizi  €          25,00  

11) Perizia tecnica inagibilità immobili ai fini IMU  €        300,00 

 
 


