
Parere Preventivo 60,00 €

Attestazione Conformità in Sanatoria 60,00 €

SCIA/SCIA a Sanatoria 60,00 €

SCIA con aumento di volume 200,00 €

PAS 60,00 €

CILA 40,00 €

Certificati di idoneità alloggiativa 30,00 €

Permessi di Costruire:
Senza aumento di Volume 150,00 €
Con aumento di volumetria fino a 500 mc 300,00 €
Con aumento di volumetria superiore a 500 mc 600,00 €

Certificazioni varie edilizie/urbanistiche 30,00 €

Diritti SUAP pratiche generiche (senza rilascio atto unico) 30,00 €
Diritti SUAP pratiche che prevede rilascio atto unico 60,00 €

Diritti per Agibilità/Abitabilità fine lavoro con variante finale 30,00 € + 30,00 € se è Suap

Autorizzazione e Compatibilità Paesaggistica  100,00 €

Procedimenti Ambientali 
che non ricadono nelle competenze del SUAP e che devono concludersi con il rilascio di 
un atto da parte dell'U.O. Ambiente, € 60,00.

Comunicazione/trasmissione di documenti ad altri Enti  da parte dell'U.O. Ambiente che 
non ricadono nelle competenze del SUAP  € 30,00.

Certificati di Destinazione Urbanistica: 
(ogni certificato non può contenere più di 100 particelle)

procedura ordinaria 
(rilascio del certificato entro 30 giorni dalla richiesta)
Fino a n.10 particelle 30,00 €
da n.11 a n.100 particelle (numero massimo per certificato) €   30,00 + 1,00 per ogni 
particella oltre la decima

procedura d'urgenza 
(rilascio del certificato entro 10 giorni dalla data di presentazione della richiesta) 
Fino a n.10 particelle 100,00 €
da n.11 a n.100 particelle (numero massimo per certificato) €   150,00 + 1,00 per ogni 
particella oltre la decima



storico 
(rilascio del certificato entro 30 giorni dalla richiesta) 
Fino a n.10 particelle 60,00 €
da n.11 a n.100 particelle (numero massimo per certificato) €   60,00 + 2,00 per ogni 
particella oltre la decima

Piani Attuativi  

per interventi che prevedano ampliamenti, nuove edificazioni, sostituzioni edilizie o 
ristrutturazioni urbanistiche non superiori a 500 mc € 200,00

per interventi che prevedano ampliamenti, nuove edificazioni, sostituzioni edilizie o 
ristrutturazioni urbanistiche superiori a 500 mc € 300,00

Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale 
(PAPMAA) 

per interventi relativi ad aziende agricole di estensione fino a ha 20.00.00 € 200,00 

per interventi relativi ad aziende agricole di estensione oltre ha 20.00.00 € 300,00

Autorizzazione o dichiarazione di inizio lavori  ai fini del vincolo idrogeologico :
 

 Per  le  opere  di  cui  ai  punti  1,  2,  4a,  4b,  4f,  5,  7,  dell’art.3  del  Regolamento 
Forestale comunale € 61.20

 Per le opere di cui a punti 3, 4d, 6 dell’art.3 del Regolamento Forestale comunale  
€ 122.40

 Per  le  opere  di  cui  punti  4d  e  8  dell’art.  3  e  per  le  opere  di  cui  all’art.  4  del 
Regolamento  Forestale  comunale  nonché per  l’istruttoria  relativa  alle  eventuali 
opere  in  assenza  o  in  difformità  dalla  Dichiarazione  o  dalla  Autorizzazione  € 
183.60

Accesso agli atti Pratiche edilizie e procedimenti ambientali:

Per singola pratica 10,00 €
Per copie conformi ogni singola pratica 20,00 €

Copie formato A4 in Bianco e nero 0,15 € a copia
Copie formato A4 colori 0,30 € a copia

Copie formato A3 in Bianco e nero 0,25 € a copia
Copie formato A3 colore 0,50 € a copia


