
REGIME  EDILIZIO CASISTICA INTERVENTI TARIFFA

CERTIFICATO DI AGIBILITA' € 50,00

A titolo oneroso
€ 50,00, come tariffa base, maggiorata di € 0,50 per ogni

mc fino a  mc 600. Oltre i 600 mc  €  1,00 per mc.

Variante a permesso di costruire
€ 65,00 se ricade nella stessa volumetria. Per la volumetria

eccedente si aggiunge € 1,00 per mc.,  

Permesso di costruire in sanatoria per progetti presentati ai sensi

della ex L. 47/1985
€ 100,00

Permesso di costruire in sanatoria € 600,00

Autorizzazione  ambientale € 50,00

Permessi di costruire area PIP € 600,00

Variante a permesso di costruire in area PIP € 300,00

Opere di manutenzione straordinaria, retauro e risanamento

conservarivo
€ 300,00

PERMESSO DI COSTRUIRE

conservarivo

Opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici

esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in

manufatti che alterino la sagoma dell'edificio

€ 0,00

Recinzioni, muri di cinta e cancellate € 70,00

Aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria
€ 70,00

Opere interne di singole unità immobiliari che non comportino

modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio

alla statica dell'immobile

€ 70,00

Impianti tecnologici che non si rendano indispensabili, sulla base di

nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di

impianti tecnologici

€  70,,0

Varianti a permessi di costruire già rilasciati che non incidono sui

parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la

destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e

non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di

costruire già rilaciato

€ 70,00

Parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto in cui insiste il

DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' 

Parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto in cui insiste il

fabbricato
€ 70,00



Fino a  2  mappali € 20,00

CERTIFICATO DI Da   3  a 5  mappali € 30,00

DESTINAZIONE URBANISTICA Da  6  a 10  mappali € 40,00

Da 11 a  20  mappali € 50,00

Oltre 20 € 60,00

Fino a  2  mappali € 30,00

CERTIFICATO STORICO DI Da   3  a 5  mappali € 35,00

DESTINAZIONE URBANISTICA Da  6  a 10  mappali € 50,00

Da 11 a  20  mappali € 70,00

Oltre 20 € 100,00

CERTIFICAZIONI ED ATTESTAZIONI

RICHIESTE IN PROCEDIMNTIO DI 

PRIVATI IN MATRIA URBANISTICA

CONCESSIONI E SERVIZI

Tumulazione in loculo, comprensiva di manodopera e materiale
€ 100,00

€ 6,00

CONCESSIONI E SERVIZI

CIMITERIALI Sepoltura terra con muratura, comprensiva di manodopra e

materiale
€ 200,00


