
DIRITTI DI SEGRETERIA  
UFFICIO TECNICO 

 
Certificati di Destinazione Urbanistica (CDU) In vigore 

per la prima particella €  20,00 
per le altre €  3,00 
 

Autorizzazioni amministrative  In vigore 
taglio piante (da 1 a 10) € 10,00 
taglio piante (da 10 a 20) € 20,00 
taglio piante (oltre le 20) € 55,00 
Varie € 55,00 
 
Certificazioni e attestazioni in materia urbanistica/edilizia In vigore 

istruttoria Segnalazione Certificata per l’Agibilità € 55,00 
altri casi  € 35,00 
 
Permessi di Costruire, S.C.I.A., S.C.I.A. ALTERNATIVA 

AL PdC 
In vigore 

Tariffa minima fissa per tutti gli interventi € 100,00 
interventi di “ ristrutturazione edilizia” – art. 3 lett. d) DPR 380/0, 
compresi ampliamenti e/o interventi che comportino aumento di 
volumetria o di s.l.p. 

€ 200,00 

nuove costruzioni (art. 3 lett. e) DPR 380/01) – con una sola unità 
immobiliare (nel conteggio delle U.I. sono escluse autorimesse 
pertinenziali) 

€ 300,00 

nuove costruzioni (art. 3 lett. e) DPR 380/01) – da 2 a 4  unità 
immobiliari (nel conteggio delle U.I. sono escluse autorimesse 
pertinenziali) 

€  450,00 

nuove costruzioni (art. 3 lett. e) DPR 380/01) – da 5  unità 
immobiliari in poi 

€  516,46 

volture  € 30,00 
proroghe atti abilitativi edilizi € 30,00 
 

C.I.L.A. In vigore 
CILA ex art. 6 DPR 380/01 e s.m.i. € 15,00 
 

Autorizzazione Paesaggistica In vigore 
rilascio autorizzazione (ordinaria) € 70,00 
rilascio autorizzazione (semplificata) € 40,00 
sopralluogo (su richiesta dei cittadini) € 50,00 
 

Riscontro richieste di pareri preventivi In vigore 
pareri preventivi € 35,00 
con sopralluogo € 50,00 
 

Autorizzazione manomissione suolo pubblico In vigore 
cauzione taglio strada € 400,00 



 
Servizi Cimiteriali In vigore 

autorizzazione posa monumento cimitero a terra € 40,00 
diritti di segreteria per posa monumento (piastre/loculo) € 20,00 
 

Sopralluoghi  In vigore 
per inconvenienti igienico sanitari € 50,00 
per segnalazioni su richiesta dei cittadini € 50,00 
 

Certificazione alloggi In vigore 
rinnovo certificato (senza necessità di misurazione) € 15,00 
misurazione e rilascio certificato € 30,00 
 
 


