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Allegato “A” 

 
DIRITTI DI SEGRETERIA 

E DI RICERCA 
ANNO 2011 

 
 

Tipo di Provvedimento Importi diritti di segreteria 
 

1 Certificati di Destinazione Urbanistica (Art. 30 
D.P.R. 380/01 e s.m.i.) - L. 68/93 - art.10 -lett. "a". 

da 1 a 5 Mappali 35,00 Euro 
oltre i 5 Mappali 45,00 Euro 

 

2 Certificati di Conformità Edilizia ed Agibilità - L. 
68/93 - art.10 -lett. "f". 60,00 Euro 

 

3 Altri certificati ed attestati in merito a questioni 
urbanistiche ed edilizie non diversamente 
specificato (usabilità, inusabilità, ecc.), nonchè 
altre attestazioni o atti ricognitivi su richiesta 
dell’interessato, ad esclusione dei Certificati di cui 
al successivo punto 4 - L. 68/93 - art.10 -lett. "f". 

45,00 Euro 

 

4 Certificati di idoneità dell’alloggio ai fini del 
ricongiungimento famigliare, permesso di 
soggiorno o contratto di lavoro, per stranieri - L. 
68/93 - art.10 -lett. "f". 

35,00 Euro 

 

5 

Autorizzazioni allo scarico e relativi rinnovi o 
varianti (art. 11 della direttiva allegata alla 
deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 
09/06/2003. 

Quota Fissa 26,00 Euro 
Quota Variabile da aggiungere alla quota fissa 
Scarico acque reflue 
domestiche </= 50 
Abitanti Equivalenti 

44,00 Euro 

Scarico acque reflue 
domestiche > 50 </= 

200 Abitanti Equivalenti 
74,00 Euro 

Scarico acque reflue 
domestiche > 200 </= 

2000 Abitanti 
Equivalenti 

104,00 Euro 

Scarico acque reflue 
industriali 

(Q </= 10 mc./die) 
114,00 Euro 

Scarico acque reflue 
industriali 

(Q > 10 mc./die) 
154,00 Euro 

 

6 Autorizzazioni Ambientali/Paesaggistiche - L. 
68/93 - art.10 -lett. "f". 60,00 Euro 
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7 Autorizzazioni amministrative di cui all’art. 48 del 
vigente Regolamento Edilizio Urbanistico con 
esclusione di quelle relative a manufatti 
temporanei e stagionali di cui all’art. 102 - - L. 
68/93 - art.10 -lett. "f". 

35,00 Euro 

 

8 Autorizzazioni per manufatti temporanei e 
stagionali di cui all’art. 102 del Regolamento 
Edilizio Urbanistico -- L. 68/93 - art.10 -lett. "f". 

60,00 Euro 

 

9 Autorizzazione alla presentazione di un Piano 
Particolareggiato di iniziativa Privata - L. 68/93 - 
art.10 -lett. "f". 

conforme al P.R.G. 50,00 Euro 
in variante al P.R.G: 65,00 Euro 

 

10 

Piani Particolareggiati di Iniziativa privata e relative 
varianti - L. 68/93 - art.10 -lett. "e". 

fino a 5.000 mq. di St 270,00 

da 5001 a 10.000 mq. di St 370,00 

oltre i 10.000 mq. di St 516,00 
 

11 Piani Particolareggiati di Iniziativa privata con 
contenuto di variante al P.R.G. Comunale o al 
P.O.C. e relative varianti - L. 68/93 - art.10 -lett. 
"e". 

 
680,00 Euro 

indipendentemente dalla superficie territoriale 
del comparto 

 
 

12 Autorizzazione per l’attuazione di Piani di 
Recupero di iniziativa Privata (art. 30 Legge 
05/08/1978, n. 457) e relative varianti - L. 68/93 - 
art.10 -lett. "e". 

 
60,00 Euro 

 

13 Valutazione preventiva (importo dovuto per ogni 
unità immobiliare con un massimo di Euro 300,00) 
– art. 16 della L.R. 31/2002 e s.m.i. 

100,00 Euro per ogni u.i. 
(con un massimo di 300,00 Euro) 

 

14 

Denuncia di Inizio Attività (L.R. 31/2002 e s.m.i.) - 
L. 68/93 - art.10 -lett. "c" e Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività – SCIA (decreto legge 
n. 78/2010, convertito con modifiche dalla legge 
n.122/2010) 

Eliminazione barriere 
architettoniche di cui all’art. 

29 c. 1 lettere a) del 
Regolamento Edilizio 
Urbanistico Comunale 

Non sono 
dovuti 

Opere di cui all’art. 29 c. 1 
lettere a), b), e), f), l) e p) 
del Regolamento Edilizio 
Urbanistico Comunale e 

relative varianti essenziali. 

150,00 Euro 

Altri interventi 60,00 Euro 
Interventi di cui al Titolo III 
della L.R. 06/07/2009, n. 6 

(Rif. Piano Casa) 
150,00 Euro 

 

15 
Denuncia di Inizio Attività a SANATORIA – 
Accertamento di Conformità (L.R. 31/2002 e s.m.i. 
e L.R. 23/2004 e s.m.i.) - L. 68/93 - art.10 -lett. "c", 
e Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA 
(decreto legge n. 78/2010, convertito con 
modifiche dalla legge n.122/2010) 
 

Eliminazione barriere 
architettoniche di cui all’art. 

29 c. 1 lettere a) del 
Regolamento Edilizio 
Urbanistico Comunale 

Non sono 
dovuti 

Opere di cui all’art. 29 c. 1 
lettere a), b), e), f), l) e p) 
del Regolamento Edilizio 
Urbanistico Comunale e 

relative varianti essenziali. 

200,00 Euro 

Altri interventi 100,00 Euro 
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16 Permesso di Costruire e relative varianti per la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione in 
attuazione a Piani Attuativi approvati - L. 68/93 - 
art.10 -lett. "g". 

100,00 Euro 

 

18 Permesso di Costruire e relative varianti per 
interventi di nuova costruzione o relativi ad edifici 
esistenti, con qualsiasi destinazione d’uso (importo 
dovuto per ogni unità immobiliare con un massimo 
di Euro 516,00) - L. 68/93 - art.10 -lett. "g". 

160,00 Euro per ogni u.i. 

 

19 Permesso di Costruire e relative varianti per la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione in 
attuazione a Piani Attuativi approvati, realizzabili 
sulla base di localizzata variante urbanistica 
(variante SUAP) 

680,00 Euro 

 

18 Permesso di Costruire a SANATORIA – 
Accertamento di Conformità (L.R. 31/2002 e s.m.i. 
e L.R. 23/2004 e s.m.i.) - L. 68/93 - art.10 -lett. "c". 
(importo dovuto per ogni unità immobiliare con un 
massimo di Euro 516,00) 

220,00 Euro per ogni u.i. 

 

19 Permesso di Costruire per opere di ultimazione 
lavori di cui a precedente Permesso/Concessione 
rilasciato/a - L. 68/93 - art.10 -lett. "g". 

120,00 Euro 

 

20 
Permesso di Costruire per opere di demolizione di 
edifici o manufatti sottoposti a specifica tutela - L. 
68/93 - art.10 -lett. "g". 

120,00 Euro 

 

21 
Concessioni a Sanatoria L. 47/85 e s.m.i (Condono 
Edilizio) - L. 68/93 - art.10 -lett. "g". 

Istanza in attesa di 
integrazione alla data 

del 31/12/2008 
200,00 Euro 

Istanza integrata e 
completa alla data del 

31/12/2008 
70,00 Euro 

 

22 Volture di atti amministrativi rilasciati 
dall’Amministrazione Comunale (Permessi di 
Costruire, Autorizzazioni allo scarico, ecc.) - L. 
68/93 - art.10 -lett. "f". 

45,00 Euro 

 

23 Proroghe dei termini per il completamento dei 
lavori sulla base di precedenti Denuncie di Inizio 
Attività o Permessi di Costruire - L. 68/93 - art.10 -
lett. "f". 

45,00 Euro 

 

24 Autorizzazioni alla cancellazione di atti d’obbligo. 120,00 Euro 
 

25 Autorizzazione rimborso oneri per decadenza titolo 
edilizio - - L. 68/93 - art.10 -lett. "f". 45,00 Euro 

 

26 Concessioni per occupazioni di suolo pubblico 
(quando disgiunto da altro atto). 20,00 Euro 

 

D Diritti di ricerca per visura e/o rilascio copie di 
pratiche edilizie. 5,00 Euro/Fasciolo 

 


