
TARIFFE DIRITTI SEGRETERIA ANNO 2019 

 
APPROVATI CON DELIBERA DI G.C. N° 80 DEL 06/12/2018 

 

Il versamento dei diritti di segreteria relativi a tutte le istanze/comunicazioni può essere effettuato 
in uno dei seguenti modi, specificando la causale: 

- presso sportello Banca Carige Spa – agenzia di Borgio Verezzi – 

o 

- tramite bonifico - IBAN  IT74R0617549320000004001690 

 

1) CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA: 
 

 Rilascio entro 30 gg. dalla richiesta : 

valore minimo …. (da 1 a 3 mappali) ……………………………………….  €  25,00         

oltre 3 mappali fino a 7 ……………………………………………………... €  35,00         

oltre 7 mappali fino a 11 ……………………………………………………. €  50,00         

oltre gli 11 mappali fino a 15………………………………………………… €  55,00         

oltre i 15 mappali fino a 20………………………………………………… €  60,00         

oltre i 20 mappali ………………………………….. per ogni mappale aggiuntivo €    2,00  

 

 PER URGENZA RILASCIO ENTRO 5 GG. DALLA RICHIESTA : 

Raddoppio  dei diritti dovuti 

 

 

2) AUTORIZZAZIONE ROTTURA/OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO :  

 Valore unico…………………………………………………………. €  30,00    

    

3) AUTORIZZAZIONE DI TIPO AMMINISTRATIVO : 

(insegne, chioschi, tende, vetrine, smaltimento diretto RAU, altro) ……  €  30,00  

 

4) RICHIESTA DI ESAME INTERVENTI SOGGETTI A S.U.A. 

 Piani di recupero …………………………………………………….  €  200,00 

 Strumento Urbanistico Attuativo - Indice Fondiario < 0,50  €  500,00 

 Strumento Urbanistico Attuativo - Indice Fondiario > 0,50  €  700,00 

 

5) PERMESSO DI COSTRUIRE ART.20 DP.R. 380/2001: 

 

 Gratuito ……………………………………………………………             €  100,00 

 

 Costruzioni e/o ampliamenti fabbricati: 

per costruzioni sino a 300 mc. effettivi ……………………………….……  €  250,00       

per costruzioni sino a 600 mc. effettivi …………………………………….  €  400,00       

per costruzioni oltre 600 mc. effettivi………………………………………….  €  600,00      

 

 Varianti a Permesso di Costruire 
per una variante, senza aumento di cubatura ……………………………...  €  150,00         

per una variante con aumento di cubatura ……………………….………… €  250,00  

 

 Permessi di costruire in sanatoria e/o Condono Edilizio…………….  €  200,00       
 



 Cambio di destinazione d’uso …………………………………………  € 160,00  

 

 Costruzione di edicole funerarie, monumenti e similari ……………. € 100,00  

        

 Costruzione magazzini, depositi di limitate dimensioni ……………… € 150,00  

 

 Costruzione box interrati e/o parcheggi: 

fino a n° 2 posti auto ………………………………………..……………  €   60,00         

da n° 3 a n° 5 posti auto …………………………… …………………… € 100,00        

da n° 6 a n° 10 posti auto ………………………………………………… € 150,00       

oltre n° 10 posti auto ……………………………………………………… € 300,00       

 

 Opere di urbanizzazione ……………………..………………………        €  100,00       

 

 Costruzione piscina …………………………………………………          €  500,00       

 

 Proroghe – Rinnovi – Volture di permessi di Costruire …………..…  €  100,00       

 

 Proroga di Permessi di Costruire relativi interventi edilizia della prima casa  

a titolo di civile abitazione:  

Valore ridotto a ……………………………………………..……….………   €  60,00        

 

6) ATTIVITÀ EDILIZIA SOGGETTA A COMUNICAZIONE:  

 Di cui quella relativa all’art. 6 del D.P.R. 380/2001……………………… Gratuito 

 Di cui quella relativa all’art. 6 bis  del D.P.R. 380/2001…………………. €   100,00 

 

7) COMUNICAZIONE PER OPERE INTERNE ESEGUITE  

PRIMA DEL 1° GENNAIO 2005(art. 22 L.R. 16/2008)……………….. €  160,00 

 

8) SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’  

(ART. 22 E 23 D.P.R. 380/2001) …………………………………………..  €   100,00 

 Ampliamenti fabbricati: 

per costruzioni sino a 300 mc. effettivi ……………………………….……  €  250,00       

per costruzioni sino a 600 mc. effettivi …………………………………….  €  400,00       

per costruzioni oltre 600 mc. effettivi………………………………………….  €  600,00      

 

 Varianti alla SCIA o al Permesso di Costruire 
per una variante, senza aumento di cubatura ……………………………...  €  100,00         

per una variante con aumento di cubatura ……………………….………… €  200,00  

 

 Cambio di destinazione d’uso …………………………………………  €  160,00  

      

 Costruzione piscina …………………………………………………          €   500,00       

 

 Proroghe – Rinnovi – Volture di S.C.I.A……………………………        €    50,00   

  

9) SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’ ALTERNATIVA 

(ART. 23 D.P.R. 380/201) ………………………………………………   €   150,00 

 

PER ALTRE CASISTICHE LAVORI FARE RIFERIMENTO ALLE TARIFFE  

DEI PERMESSI DI COSTRUIRE 



 

ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ (art.37 D.P.R 380/2001)… …    €  150,00 

 

 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA D.Lgs. N.42/2004 ……….                €  200,00 

 

S.C.I.A PER AGIBILITA’ (ART. 24 DEL D.P.R. 380/01) ……………..          €    50,00 

 

 

 

CERTIFICATI E ATTESTAZIONI IN MATERIA URBANISTICO EDILIZIA: 

valore unico ………………………………..…………………….….  €    20,00 

 

RICHIESTA DI VERIFICHE TECNICHE E SOPRALLUOGHI: 

valore unico ………………………………..…………………….….   € 100,00        

 

ATTESTAZIONI RELATIVE ALL’IDONEITA’ ALLOGGIO AI FINI DEL 

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE 

Semplice …………………………………………………………..        €   10,00        

Con sopralluogo …………………………………………………..       €   20,00 

 

RICHIESTA DI PARERI E NULLA-OSTA PREVENTIVI  

per opere edilizie .. …….………………………………….…………. €   50,00 

 

RICHIESTA DI CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI  

valore unico ……………………………………………….…………..  € 500,00        

 

ISTRUTTORIA PRATICA AUTORIZZAZIONE FOSSA IMHOFF 

Autorizzazione provvisoria …………………………………..……...  €   80,00  

Autorizzazione definitiva .. ……………………………….…….……  €   80,00 

Onere aggiuntivo per la partecipazione di un tecnico laureato ARPAL  

alla conferenza di servizi SUAP per la valutazione di pratica autorizzazione  

fossa Imhoff …………………………………………………………  €  150,00 

 

ISTRUTTORIA PRATICA di VINCOLO IDROGEOLOGICO (l.R. 4/1999) 

Autorizzazione Vincolo Idrogeologico …………………………..……...     €  200,00  

Denuncia Inizio Attività  …………………………….…….……  €    50,00 

Proroga di Autorizzazioni o DIA ……………………………………..          €    50,00 

 

a) Rimborso costo di riproduzione (fotocopia):  

 

 Foglio formato A4 – Bianco e nero - per ogni facciata: euro 0,20 –  

 Foglio formato A4 – colori – per ogni facciata: euro 0,30 

 Foglio formato A3  - Bianco e nero - per ogni facciata: euro 0,40 

 Foglio formato A3 – colori – per ogni facciata : euro 0,50 

 Formati maggiori o diversi eseguiti presso ditte private (xerocopie di disegni, planimetrie 

etc..) Costo fatturato più euro 1,00 per ogni copia  
 

b) Diritti di ricerca e visura da corrispondere per il rilascio delle copie: 

 

Nel caso di provvedimenti, atti e documenti depositati presso l’archivio corrente (anno in corso) 

del Comune: Euro 1,50 per ciascun provvedimento, atto o documento; 

Nel caso di provvedimenti, atti e documenti depositati presso l’archivio di deposito del Comune: 

Euro 3,50 per ciascun provvedimento, atto o documento; 



Nel caso di provvedimenti, atti e documenti depositati presso l’archivio storico del Comune: 

Euro 6,00 per ciascun provvedimento, atto o documento; 

Documenti, atti e documenti in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio o di deposito a libera 

visione del pubblico: esenti; 

Le voci a) e b) compongono la tariffa da corrispondersi ai sensi del vigente regolamento sul 

diritto di accesso approvato con DCC 5 del 25.05.1998 – art. 12; 

Sono esonerati dai diritti di ricerca e visura i docenti e gli studenti che ne facciano motivata 

richiesta per ragioni di studio (tesi di laurea ecc.) 

c) Costi di spedizione 

 
Nel caso di richiesta di spedizione della documentazione per posta o con altri mezzi:  

Gli importi sono maggiorati del costo delle tariffe postali vigenti in base al mezzo prescelto; nel 

caso di spedizione tramite FAX il costo è pari a euro 1 per ogni foglio. 
 


