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GIUNTA COMUNALE Nr.  114 del 16/11/2017 
 

DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2018 
QUANDO 

PAGARE 

Servizio Edilizia Privata - Comunicazioni, richieste e titoli abilitativi edilizi/ambientali 

CILA / CILA in sanatoria / CILA in sanatoria 

con opere 

€ 50,00 alla presentazione 

SCIA € 100,00 alla presentazione 

SCIA in sanatoria / SCIA in sanatoria con opere € 300,00 alla presentazione 

Permesso di costruire / Permesso di costruire in 

sanatoria / Permesso di costruire in sanatoria con 

opere 

€ 300,00 alla presentazione 

Varianti in corso d’opera (SCIA) € 50,00 alla presentazione 

Varianti essenziali (PdC) € 150,00 alla presentazione 

Varianti essenziali (SCIA) € 50,00 alla presentazione 

PAS € 100,00 alla presentazione 

Preparere C.Q.A.P. € 50,00 alla presentazione 

Autorizzazioni paesaggistiche € 75,00 alla presentazione 

Rimborso spese carpetta progetti edilizi € 3,00 al ritiro 

Servizio Edilizia Privata - Certificati urbanistico-edilizi 

Segnalazione certificata di conformità edilizia e 

agibilità 

€ 50,00 alla presentazione 

Certificato di destinazione urbanistica  € 50,00 alla presentazione 

Servizio Edilizia Privata - Altre richieste 

Attestazione relativa alla tipologia degli 

interventi edilizi 

€ 20,00 alla presentazione 

Accesso agli atti – diritto di ricerca e visura fino 

a 5 progetti 

€ 5,00 alla presentazione o 

al ritiro 

Accesso agli atti – diritto di ricerca e visura oltre 

i 5 progetti 

€ 10,00 alla presentazione o 

al ritiro 

Accesso agli atti – diritto di ricerca e visura 

urgente (consegna entro 5 gg lavorativi dalla 

richiesta, da specificare nel modulo di domanda) 

€ 20,00 alla presentazione o 

al ritiro 

Autorizzazione amministrativa per insegne € 40,00 alla presentazione 

Deposito frazionamenti € 10,00 alla presentazione 

Valutazione preventiva per nuove costruzioni € 150,00 alla presentazione 

Valutazione preventiva altri interventi € 100,00 alla presentazione 

Certificazioni, attestazioni non precedentemente 

comprese 

€ 20,00 alla presentazione 

Servizio Toponomastica 

Numeri civici interni € 23,00 alla presentazione 

Numeri civici esterni € 38,00 alla presentazione 

Palo con ripetitore civico € 155,00 alla presentazione 

Specchio parabolico € 50,00 alla presentazione 

Specchio + palo € 95,00 alla presentazione 

Servizio Ambiente 
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Nulla osta per insediamenti produttivi con 

esclusivo scarico domestico 

€ 40,00 alla presentazione 

Autorizzazione allo scarico in acque superficiali 

di acque reflue domestiche 

€ 40,00 alla presentazione 

 

Rimborso forfettario spese istruttorie pratiche inerenti la riduzione del rischio sismico (art. 20 

L.R. 19/2008 – DGR 1126/2011). 

L’ammontare delle somme dovute, ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 19 del 2008, a titolo di 

rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie è individuato nella 

seguente Tabella, con riferimento alle tipologie di intervento ivi precisate e distinguendosi tra 

pratiche di richiesta di autorizzazione sismica e di deposito dei progetti: 

 

 

DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2018 
QUANDO 

PAGARE 

AUTORIZZAZIONI  

nuova costruzione e ristrutturazione, interventi di 

adeguamento con ampliamento e/o con 

sopraelevazione 

€ 480,00 alla presentazione 

altri interventi di adeguamento, miglioramento, 

riparazione o intervento locale 

€ 360,00 alla presentazione 

varianti sostanziali a progetti autorizzati € 180,00 alla presentazione 

DEPOSITI 

nuova costruzione, interventi di adeguamento con 

ampliamento 

€ 150,00 al deposito 

altri interventi di adeguamento, interventi di 

miglioramento, di riparazione o intervento locale 

€ 100,00 al deposito 

varianti sostanziali a progetti depositati € 50,00 al deposito 

 

Si precisa che le somme derivanti dai suddetti rimborsi sono introitate dal Comune e poi 

successivamente trasferite all’Unione Terre di Castelli, presso cui è istituito l’Ufficio Unico per la 

Sismica.  

 


