
 

 

 

Allegato A) 

 

DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA EDILIZIA ED URBANISTICA 
(delibera Giunta Comunale n°  48   del 12.05.2014) 

in vigore dal 12/05/2014 

 

Tipologia atto Importo  
a) Denuncia Inizio Attività (DIA), Varianti DIA, DIA in 

sostituzione di Permesso di Costruire, Segnalazione Certificata 

Inizio Attività (SCIA) ad esclusione di quella per l'eliminazione 

delle barriere architettoniche 

(il doppio se in sanatoria) 

€ 60,00 

b) Permesso di Costruire (il doppio se in sanatoria)    € 100,00  (fino a 100 mc) 

   € 200,00 (da mc 101 a mc 500) 

   € 450,00 (da mc 501 a 3000) 

   € 800,00 (da 3001 in poi) 

c) Volture a Permessi di Costruire o proroghe dei termini € 30,00 

d) Certificati di agibilità € 50,00 

e) Autorizzazione paesaggistica € 100,00 

f) Certificati di destinazione urbanistica 

ORDINARI 
(Certificati di destinazione urbanistica previsti dall’art. 18 c. 2 della 

legge 28 febbraio 1985, n. 47 e s.m.i.)  

 

€ 25,00 (fino a 3 particelle) 

€ 3,00 per ogni ulteriore 

particella fino  

ad un max di € 52,00 

URGENTI  
Richiesti con adeguata motivazione 

€ 45,00 (fino a 3 particelle) 

 € 4,00 per ogni ulteriore 

particella fino  

ad un max di € 81,00 

In tutti e due i casi si stabilisce che ogni certificato non può contenere più di una zona urbanistica; se 

la particella catastale appartiene a più zone urbanistiche, verrà rilasciato un solo certificato per 

ciascuna zona urbanistica sommando i costi dei diversi certificati. 

 

f) Altre autorizzazioni e certificazioni in materia urbanistica - 

edilizia (compresi certificato idoneità alloggi) 

€ 30,00 

g) Autorizzazioni per rottura manto stradale e occupazione suolo 

pubblico 

€ 30,00 

h) Approvazione di Piani Regolatore Particolareggiato Comunale 

(PRPC) di iniziativa privata 

€ 300,00 

i) Permessi di Costruire per opere di urbanizzazione (PRPC) € 300,00 

 (fino a mq 5000 di superficie 

lottizzata) 

€ 500,00 

 (da mq 5001 a 10000) 

€ 1.000,00 

(da mq 10001 a 20000) 

€ 3.000,00 

(da mq 20001 a 30000) 

Incremento del 40% dell'importo 

precedente ogni mq 5000 

(oltre i mq 30001) 



 

 

 

Allegato A) 

l) Pareri preventivi in materia urbanistico - edilizia € 50,00 

m) Autorizzazioni allo scarico fuori fognatura € 50,00 

n) Rinnovo autorizzazioni allo scarico fuori fognatura € 30,00 

o) Permessi ed autorizzazioni per installazioni di microcelle di 

telefonia 

€ 50,00 

p) Rimborso per attività di ricerca di pratiche collocate in 

archivio (per ogni pratica) 

€ 3,00 + costo delle copie 

 

I versamenti potranno essere effettuati: 

• presso la Tesoreria comunale, Banca di Credito Cooperativo di Fiumicello ed Aiello del Friuli - 

IBAN IT 55 B 08551 63839 000000004012; 

• sul Conto Corrente Postale n. 15325335 intestato al Comune di San Vito al Torre(UD), Via Roma 

n.45  


