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DELIBERA G.C. NR. 139 DEL 07/12/2022 IMPORTI IN VIGORE DAL 01/01/2023

DIRITTI  DI SEGRETERIA €

Certificato di Abitabilità 72

Autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico 139

Dichiarazioni in materia di vincolo idrogeologico 93

Comunicazioni per installazione strutture temporanee
72

Nulla Osta per taglio alberi 72

111

C.I.L. e C.I.L.A. 56

56

P.A.S.  - D.lgs 28/2011 (fonti rinnovabili) 111

S.C.I.A. edilizia - gratuita 106

134

544

720

Variante in corso d'opera alla S.C.I.A. edilizia gratuita
106

134

544

720

72

S.C.I.A. alternativa al P.d.C. - gratuita 205

275

539

713

205

275

539

713

Permesso a costruire senza incremento di volume 423

Permesso a costruire con incremento fino a 100 mc 544

Parere preventivo ai sensi dell'art.45 del 
Regolamento Edilizio

C.I.L.  - comma 3 art. 136 L.R. 65/2014  (fonti 
rinnovabili)

S.C.I.A. edilizia - onerosa senza incremento di 
volume

S.C.I.A. edilizia - onerosa con incremento di volume  
fino a 100 mc

S.C.I.A. edilizia - onerosa con incremento di volume 
oltre 100 mc

Variante in corso d'opera alla S.C.I.A. edilizia 
onerosa senza incremento di volume

Variante in corso d'opera alla S.C.I.A. edilizia 
onerosa con incremento di volume fino a 100 mc

Variante in corso d'opera alla S.C.I.A. edilizia 
onerosa con incremento di volume oltre 100 mc

S.C.I.A. edilizia  variante finale ai sensi art. 143 della 
L.R. 65/2014

S.C.I.A. alternativa al P.d.C. - onerosa senza 
incremento di volume

S.C.I.A. alternativa al P.d.C. - onerosa con 
incremento di volume  fino a 100 mc

S.C.I.A. alternativa al P.d.C. - onerosa con 
incremento di volume oltre 100 mc

Variante in corso d'opera alla S.C.I.A. alternativa al 
P.d.C. gratuita

Variante in corso d'opera alla S.C.I.A. alternativa al 
P.d.C. onerosa senza incremento di volume

Variante in corso d'opera alla S.C.I.A. alternativa al 
P.d.C. onerosa con incremento di volume fino a 100 
mc

Variante in corso d'opera alla S.C.I.A. alternativa al 
P.d.C. onerosa con incremento di volume oltre 100 
mc
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Permesso a costruire con incremento oltre 100 mc 721

302

423

544

721

721

721

302

484

544

721

Rinnovi e proroghe 423

Volture 242

Attestazione allineamento e quote 120

Condoni edilizi senza incremento di volume 544

Condoni edilizi con incremento di volume 721

61

72

Certificati di destinazione urbanistica storico 111

Attestazione bonus facciate 61

Altre certificazioni 72

139

Piani Attuativi e di lottizzazione privata 721

484

721

Piani Unitari Ambientali 484

Piani  Unitari Convenzionati 484

5

15

Diritti di ricerca (se non indicata la pratica richiesta)
20

Permesso a costruire in variante ai sensi art.143 L.R. 
65/2014                                                                        
                                                
Variante in corso d'opera al permesso a costruire 
senza incremento di volume

Variante in corso d'opera al permesso a costruire  
con incremento fino a 100 mc

Variante in corso d'opera al permesso a costruire con 
incremento oltre 100 mc

Permesso a costruire per opere di urbanizzazione 
eseguite da privati

Variante in corso d'opera al permesso a costruire per 
opere di urbanizzazione eseguite da privati

Permesso a costruire per opere di urbanizzazione 
eseguite da privati in variante ai sensi art. 83 bis L.R. 
1/05

Accertamento di conformità art. 209 L.R. 65/2014 
senza incremento di volume

Accertamento di conformità art. 209 L.R. 65/2014   
con incremento di volume fino a 100 mc

Accertamento di conformità art. 209 L.R. 65/2014  
con incremento di volume oltre 100 mc

Certificati di destinazione urbanistica fino a 10 p.lle 
per foglio catastale 

Certificati di destinazione urbanistica da  11  a 20 
p.lle per foglio catastale 

Autorizzazione paesaggistiche art. 146 D.lgs 42/04 e 
Compatibilità paesaggistiche art. 167 D.lgs 42/04

Piani di miglioramento agricolo ambientale  senza 
valore di piano attuativo

Piani di miglioramento agricolo ambientale       con 
valore di  piano attuativo 

Diritti di visura per pratiche presentate in formato 
digitale

Diritti di visura per pratiche presentate in formato 
cartaceo


