
TIPOLOGIA NOTE  IMPORTO  QUOTA MINIMA 

CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA

da strumenti urbanistici vigenti per ogni particella 6,50                              40,00                            

da strumenti urbanistici con ricerca d'archivio per ogni particella 13,00                            70,00                            

ISTANZE per l'attuazione di piani di recupero di iniziativa privata di cui all'art. 

30 della Legge 457/78 640,00                          

ISTANZE per la lottizzazione di aree di cui all'art. 28 della L.U. 1150/42 e 

successive modificazioni ed integrazioni 640,00                          

ACCESSO AGLI ATTI (Pratiche edilizie)

Pratiche recenti e storiche per ogni pratica 35,00                            

Costi per avviso parte interessata per ogni soggetto avvisato 5,50                              

Scansione per pratiche fino al 1980 per ogni pratica 50,00                            

Scansione per pratiche dal 1981 fino al 2000 per ogni pratica 100,00                          

Scansione per pratiche dal 2001 fino al 2014 per ogni pratica 150,00                          

Fotocopia cartacea formato A4 cad. 0,20                              

Fotocopia cartacea formato A3 cad. 0,30                              

CERTIFICATI ED ATTESTAZIONI in materia urbanistico-edilizia

per pratiche in corso 20,00                            

per pratiche con ricerca d'archivio 38,00                            

abitabilità/agibilità con sopralluogo per abitazione 50,00                            90,00                            

abitabilità/agibilità 50,00                            

DIA - SCI - CIL

per opere non onerose 110,00                          

per residenza o concessioni valutabili in termini di volumetria al mc 0,50                              110,00                          

per industriale ed artigianato al mq S.l.p. 1,00                              110,00                          

per direzionale, commerciale, alberghiero ecc. al mq S.l.p. 1,60                              110,00                          

box e parcheggi a posto macchina (mq 15) 18,00                            110,00                          

attrezzature sportive, spettacolo, culturali ecc. al mq superficie utilizzata 0,70                              520,00                          

PERMESSI DI COSTRUIRE E VARIANTI IN CORSO D'OPERA 

per opere non onerose 130,00                          

per residenza o concessioni valutabili in termini di volumetria al mc 0,50                              130,00                          

per industriale ed artigianato al mq S.l.p. 1,00                              130,00                          

per direzionale, commerciale, alberghiero ecc. al mq S.l.p. 1,60                              130,00                          

box e parcheggi a posto macchina (mq 15) 18,00                            130,00                          

attrezzature sportive, spettacolo, culturali ecc. al mq superficie utilizzata 0,70                              490,00                          

CERTIFICATI VARI

Sopralluoghi a richiesta per verifiche di varia natura 75,00                            

Certificati rilasciati senza sopralluoghi 21,50                            

VARIE

Parere preventivo 30,00                            

Assegnazione numero civico con sopralluogo 90,00                            

Assegnazione numero civico senza sopralluogo 25,00                            

Passo carraio da € 40,00 a € 100,00

Autorizzazione Unica Ambientale 70,00                            

Esame Impatto Paesistico 70,00                            

Vincolo Idrogeologico 70,00                            

Deposito cementi armati 15,00                            

SUAP

SCIA per avvio/modifica/ cessazione attività 35,00                            

Autorizzazioni ordinarie commercio 50,00                            

Autorizzazioni medie strutture 100,00                          

ECOLOGIA

Costo rotolo utenza domestica 7,50                              

Costo rotolo utenza non domestica 30,00                            

ecuobox da 40 lt 15,00 €/anno

ecuobox da 120 lt 45,00 €/anno

ecuobox da 240 lt 90,00 €/anno

ecuobox da 1.100 lt 360,00 €/anno
Duplicato tessera CEMCARD 10,00                            

da versarsi al momento della presentazione della pratica

da versarsi al momento della presentazione della pratica
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