
SERVIZIO URBANISTICA – TABELLA TARIFFE DIRITTI DI SEGRETERIA 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 38 DEL 26/02/2013  - IN VIGORE DAL  01/03/2013 

 

DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI, PARERI E RICERCHE, ecc. : 
OGGETTO Tariffa Aggiornata 

Certificazioni ed attestazioni di destinazione urbanistica    

 Mappali  da 1 a  5 €. 40,00 

 Mappali - per ogni ulteriore particella €. 5,00 
   

Certificazioni ed attestazioni in materia Urbanistico-edilizia    

 Certificazioni / Attestazioni semplici   €. 30,00 

 Certificazioni con sopralluogo dell’ufficio €. 80,00 

 Giudizi / pareri preventivi – progetti preliminari (art.27 del REC) €. 50,00 

 Giudizi / pareri preventivi – lottizzazione  (art.53 del REC) €. 200,00 
   

Ricerca atti amministrativi in archivio    

 Diritti di ricerca atti amministrativi  archivio corrente (anno  2004 in poi). €. 30,00 

 Diritti di ricerca atti amministrativi  archivio (anni precedenti al 2004)  . €. 50,00 

 Diritti ricerca e procedimento per accesso agli atti amministrativi €. 50,00 
   

Le richieste di certificazioni. attestazioni e le ricerche di archivio di cui ai punti precedenti, con carattere di urgenza (con 
precedenza rispetto alle richieste ordinarie), comportano il pagamento dei diritti di segreteria con una maggiorazione del 30 
per cento rispetto a quanto  indicato ai punti precedenti. 

DIRITTI DI SEGRETERIA PER PERMESSI DI COSTRUIRE E RELATIVI PROCEDIMENTI, ecc. 
OGGETTO Tariffa Aggiornata 

Permesso di costruire - Accertamenti di conformità ai sensi dell’art.36,comma 4 del DPR 380/2001 – 
Ristrutturazioni – ecc. - Diritti determinati in rapporto ai volumi di intervento,comprensivi del volume dell' interrato:  

 Senza aumento di volumetria €. 80,00 

 fino a 100  mc €. 100.00 

 da 101 mc a 500 mc €. 125,00 

 da 501 mc a  1.000 mc €. 150,00 

 da 1.001 mc a  2.000 mc €. 200,00 

 da 2.000 mc a  4.000 mc €. 300,00 

 Da 4.000 mc a  7.000 mc €. 400,00 

 Da 7.000 mc a  10.000 mc €. 600,00 

 oltre 10.000 mc €. 1000.00 
   

Permessi di costruire per lottizzazioni / piani di recupero / varianti a P.R.G. ai sensi dell' art. 5 del D.lvo 
447/98 e 440/2000 e simili 

€. 1.000,00 

   

Denunce / Segnalazioni di Inizio Attività  (DIA o SCIA) (art.22 - comma 1 DPR 380/2001 e smi) €. 60,00 
   

Comunicazioni ai sensi dell’art.37 (sanatoria per interventi di cui all’art.22, comma 1-2 DPR 380/2001 
eseguiti in assenza di DIA/SCIA) 

€. 60,00 

   

Volture a Permessi di Costruire €. 60,00 
   

Proroghe a Permessi di costruire (inizio/fine lavori) €. 60,00 
   

Denuncia per gli impianti e opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e all’uso razionale 
dell’energia, prescritta dall’art. 125 del D.P.R. 380/2001  

€. 60,00 

   

Autorizzazioni per istallazione impianti di telefonia mobile €. 150,00 
   

Comunicazioni di manutenzione straordinaria ai sensi dell’ art. 6 comma 2, del D.P.R. 380/2001. €. 30,00 
   

Pratiche abbattimento barriere architettoniche €. 0,00 
   

Deposito e istruttoria agibilità - certificazioni / attestazioni di agibilità ai sensi dell' art. 25 comma 4 del 
DPR 380/2001 

€. 60,00 
   

Autorizzazioni paesaggistiche per interventi su aree soggette a vincolo paesaggistico/ambientale richieste 
ai sensi degli artt. 146 e 167 del D.Lgs. 42/2004 

€. 60,00 

   

Istruttoria parere Soprintendenza BB.AA. per interventi su immonili che presentano interesse storico-
artistico, richieste ai sensi degli artt. 146 e 167 del D.Lgs. 42/2004 

€. 60,00 

   

Autorizzazione Occupazione di suolo pubblico   

 Diritti di segreteria €. 30,00 

 Diritti di sopralluogo e istruttoria € 60,00 
   

Autorizzazione Passi carrabili   

 Diritti di segreteria €. 30,00 

 Diritti di sopralluogo e istruttoria € 60,00 
   

Autorizzazione insegne   

 Diritti di segreteria €. 30,00 

 Diritti di sopralluogo e istruttoria € 60,00 
   

Certificazione idoneità alloggi €. 30,00 
   

 
 

N.B. - I DIRITTI DI SEGRETERIA, POSSONO ESSERE CORRISPOSTI MEDIANTE: 

 VERSAMENTO sul C.C.P. n.13440631 intestato a Tesoreria Comunale; 

 VERSAMENTO presso la Tesoreria Comunale - Cassa di Risparmio di Fermo Spa - Sede di Porto San Giorgio Via Annibal Cairo n. 11 
Cod. IBAN IT 17 O 06150 69660 T20170071508 -  IN TUTTI I CASI VA INDICATA LA ESATTA CAUSALE. 

 

I diritti di segreteria da corrispondere  per i procedimenti relativi al PIANO CASA (L.R. n.22/2009) devono essere incrementati nella 
misura del 100 per cento, rispetto a quelli applicati per le normali procedure amministrative. Quindi  dovranno essere effettuati n.2 
versamenti di pari importo con le modalità sopra specificate di cui:   

 uno con causale - Diritti di serg.  per PRATICA EDILIZIA n.____/201_;  

 uno con causale - Diritti di segr.  per PIANO CASA - P.E. n.____/201_). 


