
Codice 
causale 1

OGGETTO
Diritti di segreteria – APPROVATI CON DELIBERA G.C. 142/2019

IMPORTO in
euro

1.1 Accesso  atti  (Diritti  di  ricerca)  –  da  versare  alla  presentazione
dell’istanza 25,00
Diritti  di  visura per presa visione di  pratiche edilizie  (licenze,  PdC,
DIA, SCIA, CILA ecc...) – comprensivo di:
a)  copie  cartacee  fino  ad  un  massimo  di  20  fogli  formato  A4  (o
equivalente) 
b)  riversamento  di  materiale  informatico  su  supporto  di  memoria
fornito dal richiedente oppure invio tramite posta elettronica ordinaria
o certificata
c) digitalizzazione di materiale cartaceo e riversamento su supporto di
memoria fornito dal richiedente oppure invio tramite posta elettronica
ordinaria o certificata
da versare a consuntivo prima della consegna del materiale   

10,00/pratica

Diritti  di  visura  per  presa  visione  di  strumenti  urbanistici  (Piani
particolareggiati, PUA ecc...) – comprensivo di:
a)  copie  cartacee  fino  ad  un  massimo  di  20  fogli  formato  A4  (o
equivalente) 
b)  riversamento  di  materiale  informatico  su  supporto  di  memoria
fornito dal richiedente oppure invio tramite posta elettronica ordinaria
o certificata
c) digitalizzazione di materiale cartaceo e riversamento su supporto di
memoria fornito dal richiedente oppure invio tramite posta elettronica
ordinaria o certificata
da versare a consuntivo prima della consegna del materiale 

20,00/pratica

Costo  di  riproduzione  oltre  il  21esimo  foglio  formato  A4  (o
equivalente)
                                                                                         Formato A4
                                                                                         Formato A4 FR
                                                                                         Formato A3
                                                                                         Formato A3 FR

 

0,10/cad
0,20/cad
0,20/cad
0,30/cad

1.2 Attestazione generica in materia urbanistica ed edilizia 36,00
1.3 Autorizzazioni  paesaggistiche  /  accertamento  di  conformità

paesaggistica 100,00
1.4 Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità produttiva 100,00
1.5 Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità residenziale 50,00
1.6 Certificato di destinazione urbanistica fino a 5 mappali 36,00
1.7 Certificato di destinazione urbanistica da 6 fino a 10 mappali 50,00
1.8 Certificato di destinazione urbanistica oltre a 10 mappali 80,00
1.9 Certificazione del parere o preparere espresso dalla Commissione per

la Qualità Architettonica ed il Paesaggio 50,00
1.10 Comunicazione di Inizio Lavori asseverata (CILA) 50,00

1.11 Segnalazione  Certificata  di  Inizio  Attività  non  onerosa/Denuncia  di
inizio attività non onerosa / anche varianti 100,00

1.12 Segnalazione Certificata di Inizio Attività onerosa/ Denuncia di inizio
attività onerosa / anche varianti

150,00

1.13 Permessi  di  costruire  per  la  realizzazione  di  nuove  costruzioni,
ricostruzioni,  ampliamenti  fino  a  mq  1000  di   Su,  opere  di
urbanizzazione,  varianti  sostanziali  ai  sensi dell’art.  18 della L.R. n.

300,00



15/2013
1.14 Permessi  di  costruire  per  la  realizzazione  di  nuove  costruzioni,

ricostruzioni, ampliamenti oltre i 1000 mq di  Su 516,00
1.15 Permessi  di  Costruire per varianti  essenziali  ai  sensi  dell’art.  14 bis

della L.R. n. 23/2004 150,00
1.16 Piani Urbanistici Attuativi e Accordi art. 38 L.R. 24/2017 250,00
1.17 Piani Urbanistici Attuativi e Accordi art. 38 L.R. 24/2017 in variante 350,00
1.18 Piani di Sviluppo Agricolo 100,00

1.19 Valutazione preventiva per Permesso di Costruire 300,00
1.20 Valutazione preventiva per SCIA 100,00
1.21 Atti di  voltura,  proroga  al  ritiro  ed all’ultimazione lavori  di  titoli

edilizi  di   cui   ai   punti  precedenti;  atti   vari   conclusivi   di   un
procedimento connesso a pratiche edilizie

36,00

1.22 Autorizzazioni amministrative per insegne e cartelli pubblicitari 36,00
1.23 Deposito Sismico / Autorizzazione Sismica 50,00
1.24 Attestazioni  dei  requisiti  di  idoneità  alloggiativa  finalizzata  ai

ricongiungimenti familiari 36,00
1.25 Rimborso sismica D.G.R.

1934/2018
1.26 Segnalazione Certificata di Inizio Attività per abbattimento alberature e

potatura straordinaria (Art. 6 e 7 del "Regolamento comunale del verde
pubblico e privato")

50,00

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/sismica/lr-19-2008-norme-per-la-riduzione-del-rischio-sismico/l-r-19-2008-principali-provvedimenti-amministrativi/archivio-atti-indirizzo/l.r.-19-2008-principali-provvedimenti-amministrativi
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/sismica/lr-19-2008-norme-per-la-riduzione-del-rischio-sismico/l-r-19-2008-principali-provvedimenti-amministrativi/archivio-atti-indirizzo/l.r.-19-2008-principali-provvedimenti-amministrativi

