
 

 

ALLEGATO “A” 
 

 

TABELLA “A” 
 

                        COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA AI SENSI DELLA L.R. N.1 DEL 

21 GENNAIO 2015 

1. «C.I.L.A. »  per interventi di cui  all’art. 118 della L.R. n.1/2015; 

 

€ 40,00 

 

 

 
 

2. «C.I.L.A. » per interventi soggetti a contributo pubblico/detrazioni fiscali € 80,00 
 

 

                     SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’ AI SENSI DELLA L.R. N.1 DEL 

21 GENNAIO 2015 

1. «interventi di Restauro e Risanamento conservativo e di Manutenzione 

Straordinaria » 

 «varianti a permessi di costruire dei lavori, che non incidono sui parametri 

urbanistici » presentate anche in corso d’opera o prima dell’ultimazione e 

sulla SUC e comunque non riconducibili all’elenco di cui all’art. 119 ai sensi 

dell’art. 20 comma 1 lett. b) L.R. 01/2004; 

 «interventi di restauro e di risanamento conservativo» ai sensi dell’art.7 

comma 1 lett. c) L.R. 01/2015 e dell’art. 3 c.1  del DPR 380/01; 

 gli interventi dell'articolo 118, commi 1 e 2 della L.R. 1/2015, con esclusione 

della manutenzione ordinaria, riguardanti gli edifici di interesse storico 

artistico o classificabili come edilizia tradizionale integra; 

 

 

 

 

 

€ 120,00 

2. «interventi di ristrutturazione edilizia», diversa da quella prevista dall’art. 119 

c.1 lett. e  della L.R. 01/2015 

 

€ 150,00 

3. «le opere pertinenziali di cui all’art.21 comma 4 del R.R. n. 2/2015», lett.  a), b), 

c), d), f), g), h), nonché i manufatti a struttura leggera ed i servizi igienici in zona 

agricola di cui all’art. 17 comma 1, lett. d). 

 

€ 120,00 

4. «eliminazione delle barriere architettoniche», al di fuori di quanto previsto dall’art. 

118 c. 1 lett. b) della L.R. 1/2015 

 

€ 40,00 

5. I parcheggi e le autorimesse da destinare  a servizio delle singole unità immobiliari 

da realizzare nel sottosuolo o al piano terreno dei fabbricati esistenti ai sensi 

dell’art.77 c.4 anche in deroga agli strumenti  urbanistici con esclusione delle zone 

agricole,  di cui all’art.21 comma 4 del R.R. n. 2/2015», lett. e). 

 

 

€ 150,00 

6. I pozzi domestici e non domestici fino alla prima falda utile art.124 c.1 lett. g) 

della L.R. 1/2015 

€ 220,00 

7. Gli interventi relativi ad opere di urbanizzazione primaria realizzati da soggetti 

privati non riconducibili alle opere pertinenziali di cui alla di cui all’art.124  della 

L.R. n. 1/2015», lett. f). 

 

€ 160,00 

8. Gli impianti sportivi e ricreativi all’aperto al servizio delle abitazioni o delle 

attività di tipo ricettivo, agrituristico o servizi di cui all’art.21 comma 4 del R.R. n. 

2/2015», lett.  i). 

 

 

€ 350,00 

9. realizzazione interventi in attuazione di piani attuativi ai sensi dell’art.124 comma 

1 lett. a) della L.R. 01/2015 
 

€ 750,00 

 

NB: gli interventi di cui sopra, se prevedono anche cambio d’uso sono maggiorati: 

per destinazioni residenziali € 55,00 
per altre destinazioni non residenziali € 80,00 

 
 

INTERVENTI IN SANATORIA A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ (ART. 

154 DELLA L.R. 1/2015) 

Titolo abilitativo a seguito di accertamento di conformità Gli importi sopra elencati 

sono raddoppiati  

 

 



 

TABELLA “B” 
PERMESSO DI COSTRUIRE ai sensi dell’art. 119 della L.R. 01/2015 

 

1. la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento 

planivolumetrico di quelli esistenti, e ristrutturazione urbanistica nelle zone territoriali 

omogenee A-B-C-F di cui al D.M. N.1444 del 02/04/1968 e zone VPR-VRI-VRE-EPR-

VRA-RE-H del PRG  vigente: 

 

a) senza incremento di superficie € 120,00 

b) incremento di volume fuori terra fino a 50 mq € 180,00 

c) incremento di volume fuori terra da 50,1 mq a 150 mq € 250,00 

d) incremento di volume fuori terra da 150,1 mq a 300 mq € 380,00 

e) incremento di volume fuori terra da 300,1 mq a 1000 mq € 520,00 

f) oltre 1000,1 mq € 740,00 

2. l'installazione di torri e tralicci per impianti radio ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi 

di telecomunicazione e opere di demolizione, rinterri e scavi e che non riguardino la 

coltivazione di cave o torbiere 

€ 350,00 

3. gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal 

Comune, la realizzazione di infrastrutture e di impianti che comporti la trasformazione in 

via permanente di suolo inedificato, anche in attuazione di piani urbanistici. 

 

€ 160,00 

4. l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, 

quali roulottes, campers, case mobili, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di 

lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare 

attività meramente temporanee ed inoltre il campeggio fuori delle aree autorizzate qualora 

non costituisca parcheggio temporaneo 

 

€ 350,00 

5. le opere pertinenziali agli edifici: che comportino nuova volumetria urbanistica o 

superficie utile coperta (gazebo o piccoli annessi) 
 

da 30  a 70 mq € 210,00 

oltre 70,1 mq € 280,00 

6. la realizzazione a cielo aperto di depositi di merci o di materiali, di impianti per attività 

produttive ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione 

permanente del suolo inedificato 

€ 280,00 

7. ristrutturazione edilizia che riguardi immobili compresi nelle zona omogenea A ed E di cui 

al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 

€ 180, 00 

8. ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio o in parte diverso dal 

precedente e che comportino modifiche del sedime e della sagoma dell’edificio di cui art. 

119 c.1 lett.e  

€ 220, 00 

9. la costruzione di manufatti a fini residenziali edilizi fuori terra o interrati, ovvero 

l'ampliamento planivolumetrico di quelli esistenti, e ristrutturazione urbanistica nella zona 

territoriale omogenea E di cui al D.M. N.1444 del 02/04/1968 da soggetti che non sono 

imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della L. 153/1975 art. 12: 

 

a) senza incremento di volumetria € 120,00 

b) incremento di volume fuori terra fino a 50 mq € 180,00 

c) incremento di volume fuori terra da 50,1 mq a 150 mq € 250,00 

d) incremento di volume fuori terra da 150,1 mc a 300 mq € 380,00 

e) incremento di volume fuori terra da 300,1 mq a 1000 mq € 520,00 

f) oltre 1000 mq € 740,00 

10. la costruzione di manufatti a fini residenziali edilizi fuori terra o interrati, ovvero 

l'ampliamento planivolumetrico di quelli esistenti,  e ristrutturazione urbanistica nella zona 

territoriale omogenea E di cui al D.M. n.1444 del 02/04/1968 del PRG vigente, da soggetti 

che sono imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della L. 153/1975 art. 12 

 

a) senza incremento di volumetria € 120,00 

b) incremento di volume fuori terra fino a 150 mq € 240,00 

f) oltre 150 mq € 380,00 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

11. la costruzione di manufatti a fini non residenziali edilizi fuori terra o interrati, ovvero 

l'ampliamento planivolumetrico di quelli esistenti,  e ristrutturazione urbanistica nella 

zona territoriale omogenea E di cui al D.M. N.1444 del 02/04/1968, da soggetti che 

non sono imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della L. 153/1975 art. 12 

 

a) senza incremento di superficie € 120,00 
b) incremento di superficie fino a 50 mq € 230,00 
c) incremento di superficie da 50,1 mq a 150 mq € 300,00 
d) incremento di superficie da 150,1 mq a 300 mq € 430,00 
e) incremento di superficie da 300,1 mq a 1000 mq € 570,00 
f) oltre 1000 mq € 740,00 

12. la costruzione di manufatti a fini non residenziali edilizi fuori terra o interrati, ovvero 

l'ampliamento planivolumetrico di quelli esistenti, e ristrutturazione urbanistica nella 

zona territoriale omogenea E di cui al D.M. N.1444 del 02/04/1968, da soggetti che 

sono imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della L. 153/1975 art. 12: 

 

a) senza incremento di superficie € 120,00 
b) incremento di superficie fino a 100 mq € 160,00 
c incremento di superficie da 100 mq a 300 mq € 230,00 
e) incremento di superficie da 300,1 mq a 1000 mq € 300,00 
f) oltre 1000 mq € 370,00 

13. la costruzione di manufatti a fini non residenziali edilizi fuori terra o interrati, ovvero 

l'ampliamento planivolumetrico di quelli esistenti, e ristrutturazione urbanistica nella 

zona territoriale omogenea D di cui al D.M. N.1444 del 02/04/1968, ed in particolare 

per le sottozone: DB-DB3-DBR-DC-DCO ivi comprese le residenze di custodia e loro 

varianti in corso d’opera 

 

a) senza incremento di superficie € 120,00 
b) incremento di superficie fino a 100 mq € 160,00 
c) incremento di superficie da 100 mq a 500 mq € 370,00 
e) incremento di superficie da 500 mq a 1000 mq € 510,00 
f) oltre 1000 mq € 740,00 

14. la costruzione di manufatti a fini non residenziali edilizi fuori terra o interrati, ovvero 

l'ampliamento planivolumetrico di quelli esistenti,  e ristrutturazione urbanistica nella 

zona territoriale omogenea D di cui al D.M. N.1444 del 02/04/1968, ed in particolare 

per le sottozone DT (attività turistico ricettive)del PRG vigente : 

 

a) senza incremento di volumetria € 150,00 
b) incremento di volume fuori terra fino a 150 mq… € 300,00 
c) oltre 150 mq € 700,00 

 

NB: gli interventi di cui sopra, se prevedono anche cambio d’uso sono maggiorati: 

per destinazioni residenziali € 55,00 
per altre destinazioni non residenziali € 80,00 

 

 




PERMESSO DI COSTRUIRE IN ATTUAZIONE DI PIANI DI RECUPERO € 250,00 

PERMESSO  DI  COSTRUIRE  IN  ATTUAZIONE  DI  P.  DI  LOTTIZZAZIONE  O  ALTRA 
STRUMENTAZIONE   URBANISTICA:  

Vedi Tab“B” opera 

soggette a  Permesso  

di Costruire 




 

VARIANTI A P.D.C. € 110,00 

RINNOVO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE € 70,00 

PROROGA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE € 70,00 

VOLTURA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE € 30,00 

 
 

SANATORIA E CONDONO 

 

CONCESSIONI IN SANATORIA AI SENSI DELLA EX L. 47/85 E DELLA EX  L. 724/1994 E EX 

L. 326/03  : V. TABELLA “B” 
Gli importi sopra 

elencati sono 

raddoppiati  TITOLO ABILITATIVO A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ EX ART. 154 

DELLA L.R. 1/2015 

 

 



 

 

TABELLA “C” 
 

PIANI ATTUATIVI, AGIBILITA’, CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA, 

AUTORIZZAZIONI ED ATTESTAZIONI RICHIESTE IN PROCEDIMENTI DI 

PRIVATI. 

 

PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA O MISTA : 
 

Alla presentazione dell’istanza € 250,00 

Alla stipula della convenzione urbanistica (prima dell’atto  notarile). € 250,00 

 
ALTRA STRUMENTAZIONE URBANISTICA E DI PROGRAMMAZIONE € 350,00 

 
PIANO ATTUATIVO  DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE € 250,00 

 

 
AGIBILITA’ 

PRODUTTIVO COMMERCIALE DIREZIONALE TURISTICO RICETTIVO, PRODUTTIVO AGRICOLO 

Dichiarazione di agibilità (per unità immobiliare) € 50,00 
 
 
 

Dichiarazione che tiene luogo dell’agibilità  (per unità immobiliare) € 40,00 
 

RESIDENZIALE 

Dichiarazione di agibilità (per unità immobiliare) € 40,00 
 
 
 

Dichiarazione che tiene luogo dell’agibilità (per unità immobiliare) € 30,00 
 

 

 

   AUTORIZZAZIONI E PROVVEDIMENTI  IN  MATERIA AMBIENTALE  E PAESAGGISTICA 

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA  

Interventi di natura edilizia € 70,00 
 
 
 

Installazione insegne e mezzi pubblicitari € 50,00 
 

Abbattimento piante  € 30,00 

Provvedimenti paesaggistici di cui agli art. 167 e 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 Gli importi della 
presente tabella 
sono raddoppiati  

 
 

CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA, CERTIFICAZIONI ED ATTESTAZIONI, 

DEPOSITO PROGETTI AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001. 

 

  CERTIFICATI ED ATTESTAZIONI 
 

CERTIFICAZIONE PREVENTIVA AI SENSI DELL’ART. 115 DELLA L.R. 1/2015 € 80,00 

A.U.A. € 100,00 

ATTESTAZIONE  IVA  AGEVOLATA € 35,00 
AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AL RUMORE € 35,00 

ATTESTAZIONI  E  CERTIFICAZIONI  VARIE  IN  MATERIA  URBANISTICO 

EDILIZIA O COMUNQUE DI CARATTERE TECNICO DI QUALSIASI NATURA 

€ 50,00 

ATTESTAZIONE INIZIO LAVORI € 35,00 
ATTESTAZIONE FINE LAVORI € 35,00 

 

 ATTESTAZIONE DEPOSITO PROGETTO IMPIANTI AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001: 
 

PROGETTO IMPIANTO TERMICO € 25,00 
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE € 25,00 
IMPIANTO ELETTRICO € 25,00 
PROGETTO O VERIFICA SCARICHE ATMOSFERICHE € 25,00 
DOCUMENTAZIONE TECNICA AI SENSI DELLA EX L.10/91 TERMICO) € 25,00 

 




ATTESTAZIONE DEPOSITO FRAZIONAMENTO ai sensi dell’art. 30  del D.P.R. 380/01 € 25,00 







 





 CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380/01: 
 

a) in  zona  agricola  e  zone  VRA-VRI-VRE-VPR-RE  per  un  massimo  di  n.2 

(due) particelle ( per ogni foglio catastale) 

€ 30,00 

b) in zona agricola e zone VRA-VRI-VRE-VPR-RE per 3-5 particelle ( per ogni foglio 
catastale) 

€ 50,00 

c) in zona agricola e zone VRA-VRI-VRE-VPR-RE per più di 5 particelle ( per ogni foglio 
catastale) 

€ 75,00 

d) per le altre zonizzazioni ( per ogni foglio catastale) € 75,00 

 





CAMBIO DESTINAZIONE D’USO: 

MODIFICA  DELLA  DESTINAZIONE  D’USO  SENZA  OPERE  EDILIZIE   € 150,00 





 
ABBATTIMENTO  ALBERI: 

per singolo albero € 45,00 

Per ogni albero in più oltre al primo fino ad un massimo di 5 € 15,00 

Per ogni albero in più oltre la  quinta alberatura € 10,00 

 

INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE E DI SERVIZIO E BACHECHE 

fino  ad un massimo di due  € 140,00 

 

RIMOZIONE DAI VINCOLI CONVENZIONATI GRAVANTI SU ALLOGGI REALIZZATI IN AREE 

PEEP EX ART. 35 L.865/71 : 
 

Determinazione del prezzo massimo di cessione dell’alloggio € 70,00 

Procedimento di rimozione dai vincoli convenzionati e stipula convenzione  € 150,00 

 

 

 

 


