
“TABELLA A”

ATTO IMPORTO
Domanda di approvazione di Piani Urbanistici Attuativi e varianti sostanziali

Varianti ai Piani Urbanistici Attuativi non sostanziali

Permessi di costruire convenzionati per la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione.
 
Accordi Operativi/procedimenti unici

€ 500,00

€ 250,00

€ 300,00

€ 300,00
Permesso  di  costruire  nuova  costruzione  e/o  ampliamento calcolato  in
riferimento alla SU.

 fino a 100 mq
 da 101 a 200 mq
 da 201 a 300 mq
 da 301 mq

Permesso di  costruire nuova  costruzione e/o ampliamento a destinazione
terziario/produttivo/artigianale calcolato in riferimento alla SU.

 fino a 250mq  
 da 251mq

Permesso di costruire in zona rurale, edifici di servizio:
 per titolati IAP e coltivatore di diretto  
 per altri aventi titolo

Permesso di costruire per edicola funeraria
Permesso di costruire per cabina elettrica/volumi tecnici

Ogni altro intervento non ricompreso alle voci di cui sopra

€ 400,00
€ 500,00
€ 700,00
€ 800,00

€ 500,00
€ 700,00

 € 250,00
€ 400,00

€ 100,00
€ 200,00

€ 250,00

S.C.I.A./ P.A.S / varianti ricandenti nell’art. 22 L.R. 15/2013 e s.m. e i. € 150,00
S.C.I.A. di Ristrutturazione Edilizia con demolizione e ricostruzione € 300,00
S.C.E.A. Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità:

- fino a 6 unità (escluse le pertinenze)                                        ad unità
                 - oltre le 6 unità (una tantum in aggiunta ai precedenti diritti)

€ 100,00
€ 200,00

C.I.L.A. €. 100,00
Certificati  di  destinazione  urbanistica,  previsti  dall’art.  30  del  D.P.R.
n°380/2001:

 Massimo 5 particelle catastali contigue
€ 80,00

Valutazione Preventiva
Richiesta Parere  Preventivo C.Q.A.P.

€ 150,00
€ 50,00

Autorizzazione paesaggistica:
                            - procedimento semplificato
                            - procedimento ordinario
                            - compatibilità paesaggistica

€ 50,00
€ 100,00
€ 150,00

Determinazione prezzo di cessione/locazione per alloggio PEEP
Eliminazione dei vincoli alloggi PEEP

€ 50,00
€ 50,00

Condoni Edilizi su richiesta di parte
Sanatorie (in aggiunta ai diritti ordinari per il titolo edilizio di riferimento)

€. 50,00
€. 50,00

Accesso agli atti
per ogni pratica aggiuntiva

€ 20,00
€ 10,00

Notifiche frazionamento € 30,00
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Altri certificati assimilabili/ rinnovo contratti locazione / etc. € 100,00

Attività di verifica per l’adesione al Regolamento  per la bioedilizia e il risparmio
energetico , con controlli su almeno due unità ritenute significative:

 Tariffa istruttoria (per Unità Immobiliare Esistente e Nuovo)
 Tariffa controlli (per Unità Immobiliare Esistente e Nuovo)
 Tariffa istruttoria (di P.U.A.)
 Tariffa controlli (di P.U.A.)
 Tariffa istruttoria (Unità Immobiliare Nuova Interna a P.U.A.)
 Tariffa controlli (Unità Immobiliare Nuova Interna a P.U.A.)

€ 250,00
€250,00
€250,00
€250,00
€250,00
€250,00

Richiesta autorizzazione insegna e rinnovo autorizzazione €   50,00
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