
ALLEGATO A

Nuova Tariffa 
2023

A
          30,00 € 

          30,00 € 

          60,00 € 
          30,00 € 
          20,00 € 

          20,00 € 

          60,00 € 

          20,00 € 

B
          30,00 € 

          60,00 € 

          30,00 € 

C

          60,00 € 

          80,00 € 

        180,00 € 

          60,00 € 

          90,00 € 

con S.U. fino a 300 mq e/o con max 2 u.i.         180,00 € 

con S.U. fino a 700 mq e/o con max 6 u.i.         305,00 € 
con S.U. fino a 1400 mq e/o con max 12 u.i.         460,00 € 

con S.U. oltre 1400 mq e/o oltre 12 u.i.         516,00 € 

 come da 
SCIA analoga 

SC
IA

C.3 - SCIA - L.R.15/2013 art.7 comma 1 lettera l) - piscine

C.4 - SCIA - L.R.15/2013 art.13 comma 1, lettere a) - Manutenzione Straordinaria e opere interne; lettera b) 
eliminazione barriere architettoniche, f) impianti tecnologici, h) parcheggi pertinenziali L.122/89

C.5 - SCIA - L.R.15/2013 art.13 comma 1 lettera c) - Restauro scientifico e Restauro e Risanamento Conservativo  
senza aumento di C.U.; lettera d) - Ristrutturazione edilizia senza aumento di C.U. ; lettera ebis) - opere pertinenziali

C.6 - SCIA - L.R.15/2013 art.13 lettera c) - Restauro scientifico e 
Restauro e Risanamento Conservativo  con aumento di C.U.; lettera 
d) - Ristrutturazione edilizia con aumento di C.U.; lettera e) 
mutamento di destinazione d'uso con opere con aumento di C.U.); 
lettera m) nuova costruzione; comma 1 bis - Ristrutturazione Edilizia 
pesante

C.7 - SCIA - L.R.15/2013 art.22 comma 1 - varianti che richiedono un nuovo titolo abilitativo; comma 3 - variazioni 
essenziali ai sensi dell'art.14 bis della L.R.23/2004

B.3 - Certificati, attestazioni (anche di avvenuto assenso per decorrenza dei termini di 90 gg pei i procedimenti 
antecedenti all'entrata in vigore della L.R.15/2013), dichiarazioni in materia urbanistica/edilizia/ambiente, atti 
ricognitivi richiesti da privati non già previsti nelle altre voci

Attività Edilizia

CI
LA

C.1 - CILA e CILAS - SUPERBONUS - Comunicazioni di inizio lavori per opere sottoposte ad attività edilizia libera 
di cui alla L.R. n.15/2013, art.7 (esclusi gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche)

C.2 - CILA in sanatoria o tardiva

A.7 - Autorizzazioni amministrative e nulla osta non inclusi nei precedenti
A.8 - Richiesta/Nulla osta abbattimento alberi/Richiesta di valutazione visiva della stabilità degli alberi con 
sopralluogo ai fini dell'abbattimento

Certificati
B.1 - Certificato di destinazione urbanistica (ogni 5 mappali o frazione)

B.2 - Certificato di destinazione urbanistica urgente o storico (ogni 5 mappali o frazione)

A.1 - Richiesta di accesso agli atti  edilizia (intesa per fascicolo fabbricato o piano urbanistico)

A.2 - Richiesta accesso atti per la ricerca e la visura pratiche dell'ufficio commercio, ambiente, opere pubbliche e 
manutenzione (intesa per pratica)
A.3 - Autorizzazioni allo scarico
A.4 - Concessioni di passo carraio (per ogni passo carraio indipendentemente dalla dimensione dello stesso)
A.5 - Nulla osta occupazione suolo pubblico

A.6 - Nulla osta per tagli stradali per manomissione di suolo pubblico per ampliamento e/o estendimento di reti

Diritti di Segreteria e Tariffe Settori "Assetto del Territorio" e "Patrimonio e Ambiente"

ai sensi dell'art.10 del Decreto Legge n.8 del 18 gennaio 1993, convertito in Legge n.68 del 19 marzo 1993

Aggiornamento 2023

Descrizione

Ricerche d'archivio e adempimenti di legge



          61,00 € 
con S.U. fino a 300 mq e/o con max 2 u.i.         218,00 € 
con S.U. fino a 700 mq e/o con max 6 u.i.         432,00 € 
con S.U. fino a 1400 mq e/o con max 12 u.i.         516,00 € 
con S.U. oltre 1400 mq e/o oltre 12 u.i.         557,00 € 

        516,00 € 
        600,00 € 

          30,00 € 

          90,00 € 

        180,00 € 

          65,00 € 
          65,00 € 
          25,00 € 
          35,00 € 
          60,00 € 
          30,00 € 

D
          60,00 € 

          90,00 € 

E

        600,00 € 

        350,00 € 
        750,00 € 
        750,00 € 

F

        100,00 € 

        100,00 € 
                 -   € 
          10,00 € 
        100,00 € 
          16,00 € 

        200,00 € 

          50,00 € 

          30,00 € 
        300,00 € 
          60,00 € 

G
            0,30 € 
            0,50 € 
            0,60 € 
            1,00 € 
            0,20 € 
            0,40 € 
            2,00 € 
            3,00 € 
            5,00 € 
            1,50 € 

G.9 - Scannerizzazione di singola facciata superiore al formato A1
G.10 - Invio files già depositati in formato digitale (per ogni file)

G.3 - Costo di riproduzione fotocopia B/N formato A3
G.4 - Costo di riproduzione fotocopia colori formato A3
G.5 - Scannerizzazione di singola facciata f.to A/4
G.6 - Scannerizzazione di singola facciata f.to A/3
G.7 - Scannerizzazione di singola facciata riconducibile al f.to A/2 (42x60)
G.8 - Scannerizzazione di singola facciata riconducibile al f.to A/1 (60x84)

F.9 - Assegnazione numero matricola ascensori
F.10 - Servizio anagrafe canina- rinuncia cane di proprietà e consegna presso struttura idonea
F.11 - Servizio anagrafe canina - riscatto di cane/gatto trovato vagante e custodito presso idonea struttura

Costi di riproduzione/digitalizzazione
G.1 - Costo di riproduzione fotocopia B/N formato A4
G.2 - Costo di riproduzione fotocopia a colori formato A4

F.3 - Assegnazione numeri civici
F.4 - Deposito di frazionamento 
F.5 - Collaudo distributore di carburanti ai sensi del D.Lgs. n.32//99 e della DGR 208/2009 e ss. mm. e ii.
F.6 - Certificato di idoneità alloggiativa
F.7 - Tariffa e rimborso delle spese di istruttoria per il riscatto di alloggi PEEP, PIP, in diritto di superficie (compreso 
CDU per atto notarile) o similari
F.8 - Tariffa e rimborso delle spese di istruttoria per il riscatto di alloggi PEEP, PIP, in diritto di proprietà o similari. 
Determinazione del prezzo di cessione degli alloggi.

E.2 - Varianti agli strumenti attuativi
E.3 - Procedimento Unico ex art.53 comma 1 lettera a) e b) L.R.24/2017 e ex art.8 DPR 160/2010
E.4 - Istanza per la formazione di Accordi con privati e Accordo Operativo ex artt.61 e 38 L.R.24/2017

Altri adempimenti
F.1 - Convocazione conferenza dei servizi ai sensi dell'art.4bis della L.R.15/2013 (aggiuntivo ai diritti dell'istanza) e 
per altri procedimenti
F.2 - Conferenza dei servizi preventiva

C.20 - Comunicazione di interventi (art.7 commi 2 e 23 LR15/13) - opere temporanee

Autorizzazione Paesaggistiche
D.1 - Autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell'allegato B del D.P.R.31/2017
D.2 - Autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi del D.Lgs.42/2004; Accertamenti di compatibilità paesaggistica e 
Autorizzazione paesaggistiche ex post

Procedimenti di carattere urbanistico
E.1 - Strumenti attuativi in genere: Piano di Recupero di Iniziativa Privata; Piano Particolareggiato di Iniziativa 
privata; Piani Attuativi; Piani di Sviluppo Aziendale; Piani di Riqualificazione Agricola Ambientale; …

C.14 - PAS - Procedura Abilitativa Speciale, art.10 L.R.15/2013

C.15 - SANATORIE EDILIZIE (da applicarsi in aggiunta ai diritti del titolo edilizio della SCIA/PdC)
C.16 - Richiesta di Proroga di inizio lavori/Fine Lavori di SCIA/PdC
C.17 - Cambi di intestazione di CILA/SCIA/PdC e PUA/Piani di Recupero/PSA/PRAA
C.18 - Richiesta parere preventivo CQAP
C.19 - Valutazione preventiva ai sensi dell'art.21 della L.R.15/2013

Pe
rm

es
so

 d
i C

os
tr

ui
re C.8 - PdC - interventi di edilizia cimiteriale

C.9 - Permessi di costruire e loro varianti essenziali

C.10 - Permessi di costruire opere di urbanizzazione e loro varianti essenziali
C.11 - Permessi di costruire convenzionati e Permessi di costruire in deroga comprese loro varianti essenziali

SC
EA

C.12 - SCEA - Segnalazione Certificata di conformità edilizia e agibilità

C.13 - SCEA - Segnalazione Certificata di conformità edilizia e agibilità con variante non essenziale di fine lavori


