
TABELLA “A” 
 

         

Interventi eseguiti mediante C.I.L.A. -S.C.I.A. 

         

intervento di manutenzione straordinaria  €      80,00  

intervento di Restauro e Risanamento Conservativo  €    100,00  

intervento di ristrutturazione senza aumento di volumetria  €    100,00  

altri interventi  €      80,00  

interventi di abbattimento barriere architettoniche gratuito 

         

Interventi eseguiti mediante permesso di costruire o Scia alternativa al 

permesso di costruire 

         

intervento di manutenzione straordinaria  €    100,00  

intervento di Restauro e Risanamento Conservativo        €    150,00  

intervento di ristrutturazione senza aumento di volumetria      €    150,00  

intervento di ristrutturazione  e/o ampliamento con aumento di volumetria fino a 1.000,00 mc.  €    200,00  

intervento di ristrutturazione e/o ampliamento con aumento di volumetria oltre a 1.000,00 mc.  €    300,00  

intervento di nuova costruzione con realizzazione di volumetria fino  a 1.000,00   mc.                    €    200,00  

intervento di nuova costruzione con realizzazione di volumetria oltre a 1.000,00 mc.  €    300,00  

altri interventi              €    100,00  

interventi di abbattimento barriere architettoniche       gratuito 

         

Certificati di destinazione urbanistica (c.d.u.) 

         

certificato di destinazione urbanistica fino a n. 5 particelle      €      35,00  

per ogni particella in più            €        1,00  

importo max               €      50,00  

         

Certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia 

         

certificati di agibilità fino a 2 unità immobiliari        €      50,00  

certificati di agibilità oltre a 2 unità immobiliari        €      80,00  

Altri certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia ai sensi 

del codice della strada e del Regolamento Edilizio      €      50,00  

         

Altro 

         

attuazione piani di recupero (L. 457/78 e s.m. e i.):         €      51,65  

lottizzazione   di  aree  (L.  1150/42, art .28 e s.m. e i.) superficie  fino ad 1,00 ha    €    350,00  

lottizzazione   di  aree  (L.  1150/42, art .28 e s.m. e i.) superficie  oltre ad 1,00 ha    €    500,00  
 

 



Accesso atti amministrativi  

(comprensivo delle copie fino ad un massimo di n. 30 pagine, per le 

successive si applica il costo di 0,70  € /cad.) 

         

Richiesta accesso comprensiva di un procedimento         €      40,00  

Ogni ulteriore procedimento oltre il primo (pratica edilizia)  €       10,00 

Aggiuntivi per ogni soggetto contro interessato da coinvolgere tramite 

comunicazione ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 184/2006   €      15,00  
 

 

Certificati regolare esecuzione lavori pubblici 

         
Certificati di regolare esecuzione di lavori pubblici per 

richiesta certificazione S.O.A.:         €      30,00  
 

Collaudo opere di urbanizzazione 

         
Collaudo opere di urbanizzazione inerenti piani di 

lottizzazione :         €    200,00  

 

Sopralluoghi ispettivi 

         

Sopralluoghi ispettivi :         €    100,00  
 

 

 

Autorizzazione paesaggistica 

 

Autorizzazione paesaggistica         €    80,00  

 

 

 

Accertamento di compatibilità paesaggistica 

 

Accertamento di compatibilità paesaggistica         €    80,00  

 

 

 

Autorizzazione abbattimento piante protette 

 

Autorizzazione abbattimento piante protette         €    60,00  
 

 

 

 

 


