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A1 Depososito di Frazionamenti: € 20,00

Attestazioni e Certificazioni: 

A2 (da rilasciare su istanza  con dati forniti o autocertificati dal € 20,00

richiedente, senza ricerca di archivio o istruttoria tecnica)

Attestazioni e Certificazioni: 

A2 (da rilasciare su istanza e previa elaborazione e ricerca di archivio € 30,00

A di dati in possesso del Comune e comunque con necessità di 

istruttoria tecnica)

A4 Certificati di Destinazione Urbanistica: € 100,00

al di fuori delle zone agricole

Certificati di Destinazione Urbanistica in zona agricola:                  fino a 5 part. = € 50,00

A5                                                                                     fino a 10 part.= € 100,00

                                                                                    fino a 20 part = € 150,00

                                                                                    fino a 50 part = € 200,00 

oltre > 50 part = 4,00€/part

Certificati di Destinazione Urbanistica:

A6 per uso successione - da autocertificazione e in qualunque zona € 50,00

A7 CDU con urgenza (3 gg. lavorativi) TARIFFA DOPPIA minimo    €  100,00

B1 DIRITTO DI ACCESSO per sola PRESA VISIONE (pratiche < ultimi 10 anni) € 20,00

B2 DIRITTO DI ACCESSO per sola PRESA VISIONE (pratiche >10 anni) € 25,00

DIRITTO DI ACCESSO E PRESA VISIONE CON RILASCIO DI COPIE

(per pratiche anteriore agli ultimi 10 anni) € 30,00

> di 10 anni € 40,00

Diritto di copie di documenti e progetti di pratiche edilizie o pratiche in 

genere (ultimi 10 anni) oltre alla tariffa B3

  fogli A4 € 1,00 cad.

 fogli A3 € 2,00 cad.

Copie colori tariffa doppia

Copie conformi di documenti e progetti di pratiche edilizie o 

B  pratiche in genere - oltre alla tariffa B3 declaratoria di cui

ai punti  B4

Per particolari casi le copie devono essere fatte a cura del richiedente con tariffa

raddoppiata

Estratti di Mappe, di planimetrie, di elaborati di PRG a colori

o in b/n resi da stampanti

formato A4 cad € 3,00

formato A3 cad € 5,00

File PDF di PRG  (per ogni file) € 10,00

Interventi Edilizi minori e sue varianti comprese volture € 100,00

(manut. straordinaria, opere interne, recinzioni, serre ed altro)

C Interventi edilizi di cui all'art. 20 c. 1 lett. a) L.R. 1/2004 varianti e volture sia applicano le

C2 tariffe dei permessi

a costruire per il

caso specifico

B6

C1

ACCESSO AGLI ATTI

B3

(la tariffa B2 e B3 verrà  sommata ai diritti di copia)

B4

ATTESTAZIONI   E   CERTIFICAZIONI 

B5

DENUNCIE DI INIZIO ATTIVITA'
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Autorizzazione paesaggistiche ex art. 152 D. Lgs. 42/2004

D1 (interventi minori, taglio bosco, ripulitura argini,  recinzioni ecc.) € 70,00

Autorizzazione paesaggistiche ex art. 152 D. Lgs. 42/2004

D2 (interventi edilizi e ogni opera  non compresa nelle precedente declatoria € 200,00

Autorizzazioni  paesaggistiche ex art. 152 D. Lgs. 42/2004

D D3 (attività estrattive e sue varianti) € 600,00

Proroghe € 350,00

D4 Autorizzazioni per piani attuativi € 500,00

Autorizzazioni per passi carrabili, insegne pubblicitarie, antenne

paraboliche nel centro storico, percorrenze ed attraversamenti di cui € 100,00
al codice della strada ed altre autorizzazioni

D6 Altre autorizzazioni diverse da quelle sopra elencate € 60,00

 Edilizia residenziale ed agriturismi, varianti e proroghe

per 1 unità abitativa € 150,00

E1 per 2 unità abitative € 200,00

per ogni unità abitativa oltre la seconda € 50,00

Edilizia commerciale, direzionale, artigianale 

E2 industriale, turistico ricettiva extralberghiera, agriturismo

comprese varianti e proroghe con un minimo di € 200,00

E3 Acquedotti, infrastrutture, fognature ecc..  €/ml 0,30

E con un minimo di € 200,00

E4 Volumi tecnici, pertinenze, tombe, cappelle cimiteriali € 60,00

E5 Volture di tutti i Permessi a Costruire € 100,00

Permesso di costruire per opere di urbanizzazione

nell'ambito di lottizzazioni convenzionate (costo a mc di volume o mq suc)

E7 Permesso di costruire per realizzazioni piscine € 400,00

E8 Permesso di costruire per campi da tennis, calcio e calcetto € 600,00

Permesso di costruire per edifici e pertinenze per azienda agricola

annessi, stalle, rim. attrezzi, eseguiti da  imprenditore agricolo

E10 Permesso a costruire per impianti fotovoltaici oltre i 3 Kwp €/Kw   2,50  min. di € 200,00

E11 Permesso a costruire Declassazione o Spostamento strade €/mq 2.50 minimo € 500,00

E12 Variante a permesso di costruire successivi alla prima per tutti i casi € 250,00

Permessi di costruzione in sanatoria di cui all'art. 31 L. 47/85 e art. 39 sia applicano 

L. 724/94 e ss.mm.ii.  raddoppiate

F e per accertamenti di conformità le tariffe

corrispondente

al caso

G1 residenziale      €/mq.                0,8

G2 commerciale €/mq.              1,00

G3 artigianale/industriale €/mq.                0,5

G4 attività agrituristica €/mq.               0,8

G5 attività ricettiva €/mq.              1,00

G6 attività agricola €/mq.                0,5

G7 direzionale €/mq.               1,00

(*) tariffa a mq- importo minimo  € 150,00

AUTORIZZAZIONI

F1

 €/mq 1,50

€/mq. 2,00                     con 

un minimo di € 150,00
E9

D5

€ 0,05E6

PERMESSI DI COSTRUIRE

SANATORIE EDILIZIE

AGIBILITA'  (*)

G
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