
      TABELLA A diritti + procedure edilizie 

Tipo attività/attività istruttoria Importo diritti 

Certificati di destinazione urbanistica 

previsti dall’art. 18 secondo comma 

della L. 28/02/1985 n. 47 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

Euro 60 fino a 10 mappali 

oltre i 10 Euro 100 

oltre i 20 Euro 200 

CDU STORICI 200 
Certificazioni ed attestazioni in materia 

urbanistico/edilizia: 

 

 

1) che comportano sopralluogo Euro 100 

2) che non comportano sopralluogo Euro 50 

Autorizzazione edilizia, SCIA, rinnovo o 

voltura di P.d.c., richiesta di proroga 

inizio/fine lavori 

Euro 100 

Deroghe per vendita alloggio in area 

peep/convenzionata prima del vincolo 

temporale previsto dalla 

convenzione/regolamento attuativo 

100 

Rilascio autorizzazione per messa in 

esercizio ascensore 

Euro 50 

CILA ASSEVERATA Euro 50 

Permessi di Costruire per l’attuazione di 

piani di recupero di iniziativa dei privati, 

di cui all’art. 30 della L. 457/78 

Euro 100 

Permessi di Costruire per la lottizzazione 

di aree, di cui all’art. 28 della L. 1150/42, 

e successive modifiche ed integrazioni 

Euro 1000 

PUA e relative Varianti  Euro 500 

Richiesta di autorizzazione paesaggistica Euro 200 

Permessi di Costruire: 

1) per edifici con volume fino a 1000 mc 300 

2) per edifici con volume da 1001 a 

10.000 mc 

500 

3) per edifici con volume oltre i 10.000 

mc 

600 

Permessi di Costruire in sanatoria Euro 400 

Denunce/depositi  

Denuncia opere in cemento armato, 

varianti, integrazioni, relazione finale, 

collaudo statico 

Euro 50 

DETERMINAZIONE DIRITTI DI RICERCA E VISURA PRATICHE EDILIZIE 

Ricerca di atti con data pari o superiore 

ai 10 anni  

Euro 100 

Ricerca di atti con data inferiore ai 10 

anni o per i quali non si è trovato il 

cartaceo in archivio 

Euro 50 

 

 

 



 

TABELLA B varianti urbanistiche 

TABELLA DIRITTI DI ISTRUTTORIA VARIANTI URBANISTICHE 

TIPO DI PROVVEDIMENTO RICHIESTO IMPORTO 

VARIANTI URBANISTICHE (previsioni 

puntuali e minori quali variazioni di 

schedature, inserimento volume 

puntuale fino a 500 mc, variazioni 

minori ecc. …) 

Euro 500 

VARIANTI URBANISTICHE (accordi 

pubblico/privati inferiori a 5000 mc) 

Euro 1000 

VARIANTI URBANISTICHE (accordi 

pubblico/privati oltre i 5000 mc) 

Euro 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


