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CILA

interventi già eseguiti € 164

interventi con aumento unità immobiliari € 109

altri interventi € 55

€ 0

SCIA

interventi edilizi (art. 22 comma 1 DPR 380/2001) € 109

€ 55

in sanatoria € 218

€ 218

€ 55

Sopralluoghi aggiuntivi agibilità € 66

Dichiarazione di inagibilità € 55

Permesso di costruire € 546

Presa d'atto forestale € 76

Autorizzazione Scarichi in assenza di fognatura € 76

ordinaria € 120

semplificata € 87

Accertamento di Compatibilità Paesaggistica (opere in sanatoria) € 218

€ 55

€ 164

Dichiarazioni Idoneita' alloggi € 38

Piani Urbanistici Attuativi (PUA) € 562

Fino a cinque mappali € 38

Ogni mappale aggiuntivo € 1

Accesso agli atti

€ 50

      pratiche aggiuntive € 15

€ 80

      pratiche aggiuntive € 20

€ 1.500

Visto IL DIRIGENTE

dott. Raffaello Muraro

interventi di eliminazione barriere architettoniche 
pesante

in variante a PC o a SCIA (art. 22 commi 2 e 2-
bis DPR 380/2001 )

SCIA alternativa al permesso di costruire (art. 23 DPR 380/2001)

SCIA di Agibilità (art. 24 DPR 380/2001)

Autorizzazione 
paesaggistica 

Certificati e attestazioni:
   • Volturazioni provvedimenti,
   • proroga inizio e fine lavori,
   • dichiarazioni inerenti il titolo edilizio,
   • richieste che comportino il rilascio di attestazioni di conformità edilizia e/o 
urbanistica ma non di pareri tecnici 
     (es: norme applicabili, qualificazione dell'intervento edilizio,..)
Pareri preventivi di conformità alla disciplina urbanistico- edilizia, 
paesaggistica- ambientale che prevedono il rilascio di pareri tecnici. In tale 
tipologia sono compresi anche i pareri preventivi di cui all'art. 2.4 comma 4 
delle NTO del PI

Certificati di Destinazione 
Urbanistica (CDU) 

Tariffa di ingresso comprendente fino a n. 2 
pratiche per immobile 

Tariffa di ingresso comprendente fino a n. 2 
pratiche per condominio (minimo 9 U.I.) 

Varianti urbanistiche DPR 160/2010 e LR 55/2012 (alla presentazione) 
comprensive di quota per il rilascio dell’atto unico /permesso di costruire


