
contributo 
concessorio 
commisurato al 
costo di 
costruzione 
edifici 
residenziali costo al mq 224,80          

TURISTICHE: 

Alberghi - al mq. 321,30           
Residenze turistico alberghiere - 
al mq. 345,50          
COMMERCIALI: negozi in 
genere, mostre e fiere, 
ristoranti, bar, pizzerie tavole 
calde - al mq. 321,30           

DEPOSITI: immobili in cui viene 
svolta attività commerciale 
all'ingrosso o depositi di ditte 
che svolgono attività di vendita 
esterna alla struttura mediante 
rappresentanti - al mq.

200,60         
SPETTACOLO: cinema, sale da 
ballo, discoteche - al mq. 345,50          
RICREATIVE (uso privato):

culturali, sindacali, politiche, 
ecc. - al mq. 240,50          
sportive e simili coperte - al mq. 240,50          

SERVIZI SPORTELLO 
UNICO EDILIZIA -  
AMMINISTRATIVO  E 
DEMANIO MARITTIMO 

contributo 
concessorio 
commisurato al 
costo di 
costruzione 
edifici non 
residenziali al mq

TIPOLOGIA TARIFFA
DENOMINAZIONE 

SERVIZIO
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SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

NUOVA TARIFFA



TIPOLOGIA TARIFFA
DENOMINAZIONE 

SERVIZIO NUOVA TARIFFA
attrezzature sportive scoperte 
(piscine, campi da tennis, etc) - 
al mq. 27,40            
IMPIANTI VARI:
distributori carburante, spazi di 
deposito e per campeggi di 
roulottes, tende, caravan - 
COSTRUZIONI DI SERVIZIO - al 
mq. 240,50          
distributori carburante, spazi di 
deposito e per campeggi di 
roulottes, tende, caravan - 
PIAZZALE - al mq. 28,40            
cabine balneari - al mq. 176,50           
DIREZIONALI: uffici, sedi di 
società, banche ed istituti, studi 
professionali, ambulatori 
privati, istituti scolastici privati - 
al mq. 345,50          
Permesso di costruire oneroso - (comprensivo 

del costo della 
cartella edilizia)

135,30
Permesso di costruire non 
oneroso - 

(comprensivo 
del costo della 
cartella edilizia)

80,60
Permesso di costruire in 
sanatoria - condono edilizio  

(comprensivo 
del costo della 
cartella edilizia)

135,30
Permesso di costruire OO.UU.  
(lottizzazioni)-  

(comprensivo 
del costo della 
cartella edilizia)

178,40
Attestazioni varie 43,10
Proroga inizio/fine lavori, 
voltura, permesso di costruire

43,10
Autorizzazioni e rinnovi mezzi 
pubblicitari (insegne, cartelli, 
striscioni), tende da sole 
aggettanti su suolo pubblico

43,10
con n.1 
particella 
catastale 
richiesta 50,00

Diritti di 
segreteria

Certificato di destinazione 
urbanistica ordinario/storico 
(art.30 D.P.R. n. 380/2001)



TIPOLOGIA TARIFFA
DENOMINAZIONE 

SERVIZIO NUOVA TARIFFA
da n. 2 a n. 4 
particelle 
catastali 
richieste 70,00
da n. 5 a n. 10 
particelle 
catastali 
richieste 90,00
con n.11 o più  
particelle 
catastali  
richieste 120,00

Attestato immobile ricadente 
nel centro storico 43,10
procedura abilitativa 
semplificata "PAS" 
(fotovoltaico)

(comprensivo 
del costo della 
cartella edilizia)

70,10
Comunicazione inizio attività 
libera "CIAL" (fotovoltaico-
termico)

(comprensivo 
del costo della 
cartella edilizia)

70,10
Segnalazione certificata inizio 
attività "SCIA" (non onerosa)

(comprensivo 
del costo della 
cartella edilizia)

70,10
Segnalazione certificata inizio 
attività "SCIA" (onerosa)

(comprensivo 
del costo della 
cartella edilizia)

113,30
SCIA ALTERNATIVA 
AL PERMESSO
 DI COSTRUIRE

(comprensivo 
del costo della 
cartella edilizia)

113,30
Comunicazione inizio attività 
libera "CILA" comma 1 art. 6 
DPR 380/01 (eliminazione 
barriere architettoniche)

GRATUITA

Comunicazione inizio attività 
libera "CILA" comma 1, 2 e 
comma 7 art. 6 DPR 380/02

(comprensivo 
del costo della 
cartella edilizia)

70,10
Procedure di fiscalizzazione(comprensivo 

del costo della 
cartella edilizia)

135,30
AUTORIZZAZIONI
PAESAGGISTICHE
 (ORDINARIA-SEMPLIFICATA
-COMPATIBILITA')

(comprensivo 
del costo della 
cartella edilizia)

70,10



TIPOLOGIA TARIFFA
DENOMINAZIONE 

SERVIZIO NUOVA TARIFFA

Conferenza dei servizi (pratica 
S.U.A.P.)

(comprensivo 
del costo della 
cartella edilizia)

221,40
Pratiche di agibilità 75,60
Attestazione di agibilità 43,10
Licenza di rinnovo, licenza di 
proroga, licenza suppletiva, 
licenza di subingresso, 
demaniale 108,20
Autorizzazione demaniale, 
provvedimento svincolo polizza 
demaniale 43,10
COPIE FOTOSTATICHE:

1° foglio formato A4 (da una a 
due facciate fronte/retro) 
anche per riproduzioni a colori 1,40
1° foglio formato A3 (da una a 
due facciate fronte/retro) 
anche per riproduzioni a colori 1,80
ogni foglio aggiuntivo di 
formato A4 (a facciata) 0,80
ogni foglio aggiuntivo di 
formato A3 (a facciata) 0,90
Regolamento dei diritti di 
accesso dei cittadini alle 
informazioni agli atti ed ai 
documenti amministrativi:
da 0 a 5 anni indietro 5,80
da 6 a 10 anni indietro 11,40
da 11 a 15 anni indietro 17,10
 Visione degli atti, fatto salvo il 
pagamento dei diritti di ricerca 
qualora i documenti visionati 
siano antecedenti l'anno in 
corso - (art. 18 c. 4)

GRATUITA

PIANI SU  SUPPORTO 
INFORMATICO(CD) -DELIBERA G.C. 
N. 188/2008:
Piano Regolatore Generale 
(Zonizzazione, N.T.A., Decreto di 
Approvazione)(D.P.G.R. 
8369/1990) 5,90
Piano Particolareggiato 
Riqualificazione Strutture Ricettive 
(Settembre 1997) 5,90

Diritti di 
segreteria 
pratiche 
demaniali

Diriti di copia di 
atti e pratiche 
edilizie

Diritti di ricerca

PIANIFICAZIONE 
URBANISTICA (UFFICIO 
SIT)

RILASCIO COPIE, 
CD, ELABORATI, 
REGOLAMENTI ED 
ALTRO



TIPOLOGIA TARIFFA
DENOMINAZIONE 

SERVIZIO NUOVA TARIFFA
Variante al Piano di Lottizzazione 
d'Ufficio Zona residenziale di 
Espansione C2 Via San Pio 
X(Dicembre 2002) 5,90
Piano Particolareggiato 
Completamento zona Marina di 
Sotto (Settembre 2004) 5,90
Piano di Riqualificazione e 
Salvaguardia del Patrimonio 
Edilizio Urbano (Febbraio 2003)  5,90
Variante al P.R.G. per Attrezzature 
ed Impianti di Interesse Generale 
località Valle oro (Settembre 2004)

5,90
Piano di Lottizzazione d'Ufficio 
Zona Residenziale di Espansione 
C2 a completamento P.E.E.P. 
Salaria (Novembre 2004)

5,90
Variante al Piano Regolatore di 
Spiaggia (Maggio 2004) 5,90
Classificazione Acustica del 
Territorio Comunale (Marzo 2006)

5,90
Variante al Piano per Edilizia 
Residenziale Pubblica P.E.E.P. SS. 
Annunziata(Giugno 2007) 5,90
Variante al Piano di 
Riqualificazione e Salvaguardia del 
Patrimonio Edilizio 
Extraurbano(Settembre 2007) 5,90
Variante al Piano di Spiaggia (PRS 
variante generale 2009) 5,90
Piano particolareggiato strutture 
ricettive art. 19 L.R. 9/2006 - 
Variante 2010 5,90
Piano del Porto (variante generale 
2011) 5,90
Adeguamento tecnico funzionale 
zona sud porto (cantieristica)

5,90
Variante Parziale al PRG "Marina di 
Sotto - Piazza S.Pio X" - adozione 
marzo 2011 5,90
Progetto casa comunale (primo 
stralcio) - Variante parziale al PRG - 
Adozione 2011 5,90
Stralcio formato A3 della 
cartografia COMUNALE in formato 
cartaceo scala 1:2.000 3,10
Foglio formato A1 della cartografia 
in formato CD-rom con file*.dwg

5,90



TIPOLOGIA TARIFFA
DENOMINAZIONE 

SERVIZIO NUOVA TARIFFA
Foglio formato A1 della cartografia 
in formato cartaceo scala 1:2.000

11,20
Cartografia comunale 
completa(n.29 fogli) in formato CD-
rom o DVD con file*.dwg 158,50
Cartografia comunale 
completa(n.29 fogli) in formato 
cartaceo scala ,1:2.000 283,10
Acquisizione di copia di atto 
urbanistico-edilizio in formato A4 
su chiave USB o su CD fornito 
dall'utente (compresi diritti di 
ricerca del documento) 2,60
Acquisizione di copia di atto 
urbanistico-edilizio in formato A3 
su chiave USB o su CD fornito 
dall'utente (compresi diritti di 
ircerca del documento) 4,60
Acquisizione di copia di atto 
urbanistico-edilizio in formato A4 
su chiave USB o su CD fornito dal 
Comune (compresi diritti di ricerca 
del documento) 3,60
Acquisizione di copia di atto 
urbanistico-edilizio in formato A3 
su chiave USB o su CD fornito dal 
Comune (compresi diritti di ircerca 
del documento) 5,90
Stralcio PRG in formato A4 - copia 
cartacea 1,00
Stralcio PRG in formato A3 - copia 
cartacea 1,50
Cartella edilizia 7,40              

RILASCIO COPIE, 
CD, ELABORATI,   
REGOLAMENTI ED 
ALTRO
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