
DIRITTI DI SEGRETERIA  
 

Importo (€) documento 

min max 

certificati di destinazione urbanistica   

Fino a 5 mappali 30  

Ogni mappale ulteriore 5 150 (esclusa 

urgenza) 

Urgenza (entro 5 gg. lavorativi, previa presenza del dipendente addetto) 50  

   

Piani urbanistici attuativi   

Piani di recupero 250  

Piani di lottizzazione residenziale 250  

Piani di lottizzazione industriale 250  

   

Permessi di costruire   

Nuova realizzazione o ampliamento fabbricati residenziali unifamiliari:   

Fino 600 mc 60  

Da 601 mc a 1000 mc 100  

Oltre 1000 mc 150  

   

Nuova realizzazione, ampliamento e cambi d’uso fabbricati residenziali plurifamiliari:   

Fino 600 mc 100 + 25 per ogni 

unità immobiliare 

550 

Da 601 mc a 1000 mc 150 + 25 per ogni 

unità immobiliare 

550 

Oltre 1000 mc 150 + 0,1 €/mc 550 

   

Nuova realizzazione, ampliamento e cambi d’uso fabbricati industriali/artigianali o ampliamenti:   

Fino 500 mq 100  

Da 501 mc a 1000 mq 150  

Oltre 1000 mq 150 + 0,1 €/mq 550 

   

Nuova realizzazione, ampliamento e cambi d’uso fabbricati commerciali/direzionali/turistici:   

Fino 40 mq 60  

Da 41 mq a 100 mq 80  

Da 101 mq 150 mq 100  

Oltre 150 mq 100 + 0,1 €/mq 550 

   

Interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, demolizioni e ricostruzioni, 

varianti in corso d’opera e ogni altro intervento soggetto a permesso di costruire 

60  

   

Permessi di costruire in sanatoria   

Singola unità immobiliare 100  

Ulteriori unità immobiliari 50  

   

Segnalazioni certificate di inizio attività / Denuncie di Inizio Attività 60  

   

Certificati di agibilità / inagibilità   

Singole unità immobiliari 60  

Ogni ulteriore unità immobiliare 30 550 

   

Certificati di idoneità dell’alloggio   

Rilascio nuovo certificato comprensivo di sopralluogo 50  

Rinnovo nuovo certificato senza sopralluogo 25  

Rinnovo di certificato già rilasciato 10  

   

Autorizzazioni paesaggistiche 30  

   

Condoni edilizi 100  

   

Proroghe e rinnovi di permessi di costruire 60  

   

Volture 30  

   

Pareri preventivi 30  

   

Autorizzazioni varie non soggette e permesso di costruire, s.c.i.a. o d.i.a.   

Con sopralluogo 50  

Senza sopralluogo 30  

 


