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SETTORE TECNICO – EDILIZIA PRIVATA 
          
 
 

AVVISO N. 1/2019: AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE CONCE RNENTI I 
DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVE AD ATTI E 
PROVVEDIMENTI DI NATURA URBANISTICA, EDILIZIA ED 
AMBIENTE. 

 

 

Si comunica che dal 07/02/2019, data di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, 

verranno applicate le nuove tariffe relative ai diritti di segreteria, approvate con Deliberazione 

di Giunta Comunale n. 109 del 08/11/2018 e che di seguito si riportano. 

 

ALLEGATO A)  alla delibera di Giunta Comunale n. 109 del 08/11/2018 
DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA EDILIZIA E URBANIS TICA 

TIPOLOGIA ATTO - PROCEDIMENTI Importo 

CERTIFICATI E ATTESTAZIONI IN MATERIA URBANISTICO-E DILIZIA-
AMBIENTE: 

 

Certificati di destinazione urbanistica:  

fino a 5 mappali €    50,00 

oltre 5 mappali €    75,00 

urgenti con motivazione di urgenza e rilascio in 7 gg. lavorativi €  100,00 

Comunicazione abbattimento/potatura siepi e piante esonero 

Autorizzazione abbattimento/potature piante/siepi protette €    30,00 

Ogni altro certificato o attestazione in materia edilizia o urbanistica o ambientale non 
diversamente specificato €    30,00 

Autorizzazione lottizzazione, piani attuativi, planivolumetrici e loro 
varianti e piani di recupero di iniziativa privata 

€  400,00 

Autorizzazione in materia e accertamento compatibilità paesaggistica €    50,00 

Autorizzazione allo scarico €  100,00 

COMUNICAZIONI INIZIO LAVORI ASSEVERATA E NON ASSEVE RATA:  
 

CIL E CILA e varianti a CIL e CILA con e senza atti di assenso enti terzi €   50,00 

DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’- S.C.I.A.:  

S.C.I.A. – D.I.A. e varianti €  100,00 



Eliminazione barriere architettoniche esonero 

SCIA di Agibilità €  100,00 

PERMESSI DI COSTRUIRE:  

senza predisposizione di convenzioni o altri atti €  150,00 

con atto rilasciato ai sensi della L.R. 22/09 c.d. “Piano Casa” €  262,50 

volture €    50,00 

Richiesta proroga termini permesso di costruire e d.i.a. (proroga inizio e fine lavori) €    50,00 

Concessioni edilizie in sanatoria –l.47/85 – l.724/94 e d.l. 269/03 €  150,00 

RICERCA D’ARCHIVIO PRATICHE EDILIZIE e RILASCIO 
DOCUMENTAZIONE: 
 

 

Ricerca pratica edilizia principale, comprese n° 25 copie e/o scansioni di elaborati A3 
e/o A4 

 
€    35,00 

Pratiche successive nella stessa richiesta , comprese n° 25 copie e/o scansioni di 
elaborati A3 e/o A4 

 
€    15,00 

Diritti per copie cartacee oltre n° 25 cadauna €      0,20 

Diritti per scansioni oltre n° 25 cadauna €      0,10 

Costo supporto informatico per memorizzazione scansioni (dvd) €      2,00 

 

Note: 
 
Nel caso di intervento edilizio che, indipendentemente dal titolo occorrente (permesso di costruire, D.I.A. 
ecc) preveda il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, autorizzazione allo scarico ovvero accertamento di 
conformità, si applicano i diritti di segreteria cumulando i diritti corrispondenti a ciascuna “tipologia d’atto” 
in base all’importo stabilito nella presente tabella. 
 
 
MODALITA’ DI CORRESPONSIONE   DELLE   SOMME: 
 
I diritti di Segreteria vanno versati anticipatamente all’inoltro della presentazione della richiesta per qualsiasi 
delle pratiche di cui sopra, allegando alla richiesta scansione della ricevuta di versamento al momento del 
suo inoltro. 
 
Il versamento dell’importo dei diritti di segreteria può essere effettuato con pagamento: 

• conto corrente bancario IBAN IT89Z0521668550000000000001, 
• conto corrente postale n° 13281613 

intestati al Comune di San Costanzo - Servizio Tesoreria; 
 
Sono esentati dal pagamento dei Diritti di Segreteria quando il Titolo Abilitativo è presentato: 

• ai soli fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche (art.10, comma 10 lettera c) della L.n° 
68/1993); 

• da Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni. 
 
  

Distinti saluti. 
      Il Responsabile del Settore Tecnico 
                                                                          arch. Fabrizio Carbonari 


