
€ 100,00

€ 150,00

€ 190,00

€ 290,00

€ 420,00

€ 516,00

€ 150,00

€ 200,00

€ 280,00

€ 500,00

€ 55,00

€ 100,00

€ 60,00

€ 55,00

DIRITTI DI SEGRETERIA URBANISTICA - SUAPE - CONTROLLO DEL TERRITORIO

PERMESSI DI COSTUIRE - S.C.I.A. - CONDONI

1.  Interventi di nuova costruzione , ampliamento e sopraelevazione di edifici ricadenti 

nelle zone A-B-C-E-F, di cui al D.M. 02/04/1968:

Fabbricati con superficie oltre 2001 mq

Fabbricati con volume da 0 a 100 mq 

Fabbricati con volume da 101 a 200 mq

Fabbricati con volume da 201 a 500 mq

Fabbricati con volume da 501 a 1000 mq

Fabbricati con volume da 1001 a 1500 mq

Fabbricati con volume oltre 1501 mq 

2. Interventi di nuova costruzione, ampliamento e sopraelevazione di edifici ricadenti 

nella zona D di cui al D.M. 02/04/1968 comprese le residenze di custodia 

Fabbricati con superficie da 0 a 500 mq

Fabbricati con superficie da 501 a 1000 mq

Fabbricati con superficie da 1001 a 2000 mq 

3. Autorizzazioni per interventi in zone sottoposte a vincolo ambientale ai sensi del 

D.Lgs 42/2004

 Autorizzazione Paesaggistica

Accertamento di compatibilità paesaggistica

4. Interventi per la realizzazione di volumi tecnici o opere 

pertinenziali ai sensi del R.R. 2/2015

5. C.I.L.A. / C.I.L.A.S.



€ 55,00

€ 400,00

€ 100,00

€ 55,00

€ 55,00

€ 55,00

€ 55,00

€ 55,00

Nuova Autorizzazione

6. Opere realizzate da aventi titolo su immobili di proprietà dello 

Stato

7. Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.)

8. Realizzazione Pozzi

9, Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Rinnovo

Modifica Sostanziale

Voltura

Modifica non Sostanziale



€ 40,00

€ 5,00

€ 75,00

€ 100,00

€ 280,00

€ 60,00

€ 52,00

2/b. Esecuzione interventi di ristrutturazione edilizia

DIRITTI DI SEGRETERIA URBANISTICA - SUAPE - CONTROLLO DEL TERRITORIO

DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE EDILIZIE 

1. Certificati di destinazione urbanistica, previsti dall' articolo 18 della Legge 47/85

da 1 a 5 particelle

oltre 5 particelle - per ogni particella in più fino ad un massimo di € 

200,00

2. Interventi su edifici esistenti

2/a. Esecuzione di interventi di restauro o di risanamento 

conservativo

2/c. Esecuzione interventi di ristrutturazione urbanistica

2/d. Esecuzione di opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici 

al servizio di edifici già esistenti, in zone non vincolate

2/f. Esecuzione opere di demolizione, di reinterri e scavi che non 

riguardano la coltivazione di cave e torbiere in zone non vincolate



€ 80,00

€ 150,00

€ 200,00

€ 300,00

€ 500,00

€ 25,00

€ 25,00

€ 35,00

€ 15,00

€ 10,00

€ 0,00

€ 516,00

€ 50,00

€ 15,00

€ 20,00

€ 0,50

€ 26,00

€ 15,00

8/b. Deposito Frazionamento eseguito a mezzo SUAPE

6. Attestazioni su questioni relaztive ad inizio e fine lavori

3. PIANI ATTUATIVI 

3/A. Varianti a progetti senza aumenti di Suc

3/B. Nuovi piani e varianti a progetti approvati con aumento di Suc 

fino a 500 mq

3/C. Nuovi piani e varianti a progetti approvati con aumento di Suc da 

500 mq a 1.000 mq

3/D. Nuovi piani e varianti approvati con aumento di Suc da 1.000 a 

1.500 mq

3/E. Nuovi piani e varianti approvati con aumento di Suc oltre 1.500 

mq 

4. Dichiarazioni di agibilità - importo per unità immobiliari fino ad 

un massimo di € 250,00

5. Certificazioni richieste da privati in merito a specifiche questioni 

edilizie o urbanistiche 

da 5 a 8 particelle

oltre 8 particelle - da aggiungere a €20,00 fino ad un massimo di € 

12. Autorizzazione per istanze relative ad alberature tutelate ai 

sensi di legge

13. Ogni altra tipologia di atto e/o autorizzazione non compresa nei 

punti sopra elencati

7. Attestazione deposito documentazione idonea a dimostrare la 

rispondenza delle caratteristiche tecniche di isolamento termico a 

quanto previsto dalla legge 10/91 e successivi decreti di attuazione

8/a. Deposito Frazionamento eseguito a mezzo pec

9. Installazione antenne per telefonia fissa e mobile

10. Installazione mezzi pubblicitari compresi tutti gli oneri previsti 

da 1 a 4 particelle

11. Certificazione preventiva sull'esistenza e sulla qualità dei vincoli, 

ai sensi dell'Art. 115 L.R. 1/2015


