
DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA EDILIZIA/URBANISTICA
(Aggiornata con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 15/11//2018)

DESCRIZIONE ATTO Nuovo
IMPORTO

Certificati di Destinazione Urbanistica (art. 30 c.3 D.P.R. 380/2001):
da uno a cinque mappali 
per ogni mappale aggiuntivo oltre i 5, fino ad un massimo di €. 50,00 

€  50,00 
€  2,00

b) Permessi per l'attuazione di piani di recupero di iniziativa privata
(art. 30 della Legge 5.8.1978 n. 457) €  52,00
c) Permessi di lottizzazione (art. 28 della Legge 17.08.1942 n. 1150
e s.m.i.) €  500,00
d) Certificati  ed attestazioni  in materia urbanistico/edilizia  (Volture,
ecc..) e certificati di idoneità alloggiativa €  25,00
e) Autorizzazioni allo Scarico (D.Lgs 152/2006) €  100,00
f) Comunicazione di Inizio Lavori - C.I.L. (art. 6, c. 2; lett. b) c) d) e) e
bis) D.P.R. 380/2001 e art.11, comma 3 D. Lgs. 115/2008) €  25,00
g) Comunicazione di inizio lavori asseverata - C.I.L.A. (art. 6, c. 2;
lett. a) D.P.R. 380/2001) €  52,00
h) Segnalazione certificata di inizio di attività - S.C.I.A (ad esclusione
di  quella  per  eliminazione  barriere  architettoniche)  che  non
comportino aumento volume

€  52,00

i) Permesso di Costruire / S.C.I.A. “Piano Casa”:
1 – costruzioni cimiteriali/monumentali e simili
2 - senza aumento della volumetria esistente
3 - ad uso RESIDENZIALE

fino a 300 mc
da 301 a 600 mc
da 601 a 1000mc
da 1001a 2000 mc
da 2001 mc ed oltre

4 - ad uso ANNESSI RUSTICI
fino a 100 mq
da 101 a 500 mq
da 501 mq ed oltre

5 - ad uso di ATTIVITA’ IN GENERE
fino a 500 mq.
da 501 a 1000 mq
da 1001 a 2000 mq
da 2001 ed oltre

€  52,00
€  52,00

€  100,00
€  150,00
€  250,00
€ 350,00
€  516,00

€  100,00
€  200,00
€  200,00

€  100,00
€  200,00
€  300,00
€  300,00

l)  Certificati  e  verifica  Attestazioni  di  Agibilità  per  unità
RESIDENZIALE €  50,00
m)  Certificati  e  verifica  Attestazioni  di  Agibilità  per  unità
PRODUTTIVE (ciascuna unità fino a 400 mq.) €  50,00
n) Autorizzazioni rilasciate per esecuzione lavori su suolo pubblico

€.  50,00

Conferenza di Servizi
Procedura con conferenza di servizi anche sulla base di espressa
richiesta dell’interessato e per progetti in contrasto con gli strumenti
urbanistici

€  500,00



TARIFFARIO DEI DIRITTI ISTRUTTORIA DEL SUAP
(Confermato con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 15/11//2018)

DESCRIZIONE ATTO IMPORTO
SCIA/Autorizzazioni  (barbieri,  acconciatori,  estetiste,  pubblici
esercizi, commercio fisso, agenzie d’affari, turismo, ecc) €  52,00
SCIA/Autorizzazioni relative alla polizia amministrativa e al pubblico
spettacolo  (circoli  privati,  noleggio,  cose  usate,  ascensori,  fuochi
d’artificio, licenze pubblico spettacolo) €  25,00
Autorizzazioni  (subingressi,  modifiche)  per  il  commercio  su  aree
pubbliche (di tipo “A” e di tipo “B”) €.  25,00
Autorizzazioni strutture sanitarie o socio-sanitarie (L.R.22/2002)

€. 25,00
Atti  vari  o  autorizzazioni  o  licenze  non  ricomprese  nelle  tipologie
suindicate (escluse comunicazioni cessazione attività) €  25,00
Autorizzazioni grandi strutture di vendita €  500,00
Autorizzazioni medie strutture di vendita €  250,00

TARIFFARIO PER LA RICERCA D’ARCHIVIO – SCANZIONE - DUPLICAZIONE FILE  E
RIPRODUZIONE TAVOLE 

(Rideterminate con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 15/11//2018)

DESCRIZIONE ATTO TARIFFA
(IVA inclusa)

Ricerca d'archivio pratiche edilizie*  € 10,00

Duplicazione file su DVD € 10,00

Scansione e/o stampa foglio A/4 - A/3  € 1,00

Scansione a tavola grafica € 3,00

Invio documenti a mezzo e-mail o F.T.P.  gratuita

Riproduzione tavole grafiche solo per copie conformi (a mq)  € 8,00

* L'attestazione di avvenuto versamento dei diritti relativi alla ricerca d'archivio dovrà
essere allegata alla richiesta di accesso atti.

Per le copie in bianco e nero e/o a colori restano confermate le tariffe in vigore ed approvate
con deliberazioni di G.C. n. 232/2001 e n. 16/2012

FORMATO BIANCO/NERO A COLORI

A4 a facciata € 0,15 € 0,50

A4 a foglio (fronte/retro) € 0,20 €0,70

A3 a facciata € 0,20 € 0,60

A3 a foglio (fronte/retro) € 0,25 € 0,80

I versamenti potranno essere effettuati :
- bonifico  bancario  a  favore  di  "Comune di  San  Biagio  di  Callalta  -  Servizio  tesoreria"  c/o

INTESA SANPAOLO S.p.A- filiale di San Biagio di Callalta IBAN: IT38 M030 6912 1171 0000
0046 273;

- su C/C Postale  n. 12128310 intestato Comune di San Biagio di Callalta – Servizio Tesoreria.
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