
 

 

 
ALLEGATO “A” 

 
DIRITTI DI SEGRETERIA URBANISTICI EDILIZI – EDILIZIA PRODUTTIVA SUAP 

ED AUA 

 

TIPOLOGIA ATTO NOTE  DIRITTI (€)  

certificati di destinazione urbanistica fino a 10 mappali  €                40,00  

 Per ogni mapp. In più  €                1,00  

    

autorizzazione taglio piante, parere 
autorizzazione occupazione suolo 
pubblico,  autorizzazione tinteggia-
tura edificio, tagli stradali e posa in-
segne pubblicitarie 

   €                30,00  

Decreti ambientali in subdelega e 
opere minori comprese autorizza-
zioni comunali allo scarico acque 

   €                50,00  

Istruttoria Pratiche di Autorizzazione 
Paesaggistica (quando non svolta da 
personale interno) 

 €                150,00 

SCIA    €                50,00  

CILA    €                30,00  

Permesso di costruire senza volumetria  €                50,00  

 Fino a 500 mc €                100,00 

 Oltre 500 mc €                150,00 

 Convenzionato fino a 500 mc  €              150,00  

 Convenzionato oltre i 500 mc €               250,00 

 in sanatoria  €              50,00  

Autorizzazioni e procedimenti 
S.U.A.P. EDILIZIA PRODUTTIVA 

fino a 500 mc.  €              100,00  

 Oltre 500 mc  €              150,00  

 Convenzionato fino a 500 mc €              150,00 

 Convenzionato oltre i 500 mc €               250,00 

autorizzazioni per Piani di Lottizza-
zione e P.I.I. 

fino a 500 mc.  €              200,00  



 

 

 oltre 501 mc.  €              516,00  

 Varianti €              50,00 

autorizzazione per Piani di Recupero 
di iniziativa dei privati 

fino a 200 mc.  €               50,00  

  da 201 a 500 mc.  €               75,00  

  oltre 501 mc.  €              150,00  

certificati ed attestazioni in materia 
urbanistico-edilizia (idoneità allog-
giativa, agibilità, inagibilità,  ecc.) 

non dovuti in caso di silenzio assenso su  
autocertificazioni 

 €                50,00  

solo rinnovi certificati di cui al prece-
dente punto senza modifiche 

   €                20,00  

ricerca pratiche in archivio  
fino a 3 anni precedenti la data della richie-
sta 

 €                10,00  

 da 4 fino a 10 anni precedenti la data della 
richiesta 

 €                30,00  

 archivio storico (oltre 10 anni)  €                50,00  

Autorizzazioni: modifiche impianti 
telefonia mobile 

   €              250,00  

Certificazioni ed attestazioni non ri-
comprese nel presente elenco 

 €                30,00 

Estrazione copie (A4 ed A3)  €            0,50 cad. 

 


