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Certificazioni, attestazioni e autorizzazioni

Certificazioni ed attestazioni di destinazione urbanistica previste dall'art. 30, comma 2
del D.P.R. 380/2001:

 per un numero di particella da 1 a 5 ricadenti nello stesso foglio di mappa
(importo minimo)

€ 40,00

 per ogni foglio in più oltre il primo (importo aggiuntivo) € 10,00

 per ogni 5 o frazione di 5 particelle oltre le prime 5 € 10,00

 per  le  aree  sottoposte  a  "vincolo"  per  ogni  5  particelle  o  frazione  di  5
(massimo di € 50,00)

€ 10,00

Richieste  di  certificazioni  ed attestazioni  di  cui  al  punto precedente  con carattere  di
urgenza (entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento)

€ 40,00

Richieste di autorizzazioni o certificazioni di tipo amministrativo (insegne, targhe, ecc.) € 50,00

Altre certificazioni ed attestazioni in materia edilizio/urbanistica (quali certificazioni di
inizio/fine lavori, attestazioni ai sensi della L. 5/8/78 n. 457, ecc.)

€ 40,00

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

€ 15,00

Certificazione energetica degli edifici prevista dall'art. 128 del D.P.R. 380/2001 fino a
1000 mc

€ 30,00

Certificazione energetica degli edifici  prevista dall'art. 128 del D.P.R. 380/2001 oltre
1000 mc.

€ 50,00

Autorizzazione Paesaggistica

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

€ 100,00

Autorizzazione  paesaggistica  (interventi  di  lieve  entità  soggetti  a  procedimento
autorizzatorio semplificato - Allegato B del D.P.R. n.31/2017) 

€ 50,00
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Lottizzazioni - Piani di Recupero - Comparti edificatori

Autorizzazione per attuazione di Piani di Recupero € 2.500,00

Autorizzazioni  per  attuazione  Piani  di  Lottizzazione  e/o  Comparti  Edificatori  sino  a
50.000 mc.

€ 5.000,00

Autorizzazione per attuazione Piani di Lottizzazione e/o Comparti Edificatori da 50.001
mc. e oltre

€ 7.500,00

Permesso di Costruire (1)

Permesso di  costruire  non oneroso o esente  da oneri  ai  sensi  dell’art.  17, comma 3,
lettera a) del D.P.R. 380/01

€ 100,00

Permessi  di  costruire  onerosi,  ai  sensi  dell’art.  16  del  D.P.R.  380/01,  o  concessioni
edilizie  in  sanatoria  ai  sensi  dell'art.  31  della  L.  47/85  e  ss.  mm.  ii.,  determinati  in
rapporto ai seguenti importi del contributo/oblazione dovuti per il rilascio dello stesso
permesso di costruire:

- fino a € 1.000,00 € 150,00

- da € 1.000,01 a € 5.000,00 € 300,00

- da € 5.000,01 a € 15.000,00 € 425,00

- oltre € 15.000,00 € 500,00

Costruzioni di edilizia abitativa convenzionata ai sensi degli articoli 17 e 18 del D.P.R.
380/2001  e  in  zone  vincolate  per  l'edilizia  economica  e  popolare  ai  sensi  della  L.
18/4/1962 n. 167, determinati in rapporto ai seguenti importi del contributo/oblazione
dovuti per il rilascio dello stesso permesso di costruire o della concessione edilizia in
sanatoria rilasciata ai sensi dell'art. 31 della L. 47/85 e ss. mm. ii.:

- fino a € 1.000,00 € 50,00

- da € 1.000,01 a € 5.000,00 € 100,00

- da € 5.000,01 a € 15.000,00 € 150,00

- oltre € 15.000,00 € 200,00

Varianti in corso d'opera a permessi di costruire già rilasciati e in corso di validità € 100,00

Altri interventi esenti dalla corresponsione dei diritti di segreteria, finalizzati 
all'abbattimento delle barriere architettoniche

€ 0,00

(1) Il  rilascio del permesso di costruire o il deposito della SCIA, che comportino la preventiva
autorizzazione  paesaggistica  da  parte  dello  Sportello  Unico  per  l'Edilizia,  sono  soggetti  alla
corresponsione dei diritti di segreteria per l'atto abilitativo e per l'autorizzazione paesaggistica.

Procedimenti connessi con le caratteristiche e l'efficacia del
Permesso di Costruire

Autorizzazione di proroga dei termini di inizio e/o fine lavori € 75,00

Autorizzazione di voltura del permesso di costruire € 50,00
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SCIA/CILA/CILA-SUPERBONUS/CIL/SCA 

SCIA alternativa  al  Permesso  di  Costruire  depositata  ai  sensi  dell'art.  23  del
D.P.R. 380/2001 

(*)

SCIA depositata ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 380/2001 ad esclusione di quelle
per abbattimento delle barriere architettoniche

€ 100,00

SCIA depositata ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.P.R. 380/2001, onerosa o
esente da oneri, con gli stessi importi previsti per il permesso di costruire:

- fino a € 1.000,00 € 150,00
- da € 1.000,01 a € 5.000,00 € 300,00
- da € 5.000,01 a € 15.000,00 € 425,00
- oltre € 15.000,00 € 500,00

CILA  depositata  ai  sensi  dell'art.  6-bis  del  D.P.R.  380/2001  e  CILA-
SUPERBONUS

€ 100,00

CIL depositata ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e-bis) del D.P.R. n. 380/2001 e
n. 26 Tabella A, Sez. II del D.Lgs  n. 222/2016

€ 80,00

Segnalazione Certificata per l'Agibilità (SCA) presentata ai sensi dell'art. 24 del
D.P.R. 380/2001:

- edifici residenziali mono o bifamiliari (**) € 100,00

- edifici diversi da quelli di cui al punto precedente (**)
€ 100,00 + 
€ 25,00/ U.I.
oltre la seconda

- per stabilimenti balneari € 180,00

(*) si applica il versamento dovuto per il Permesso di Costruire.

(**) non concorrono al calcolo delle U.I. le rispettive pertinenze legate da vincolo notarile.

Altro

Diritto per sopralluoghi a richiesta € 100,00

Procedure comportanti varianti urbanistiche al P.U.G. / Permesso
di Costruire in deroga

Richiesta di Permesso di Costruire previa procedura di variante urbanistica ai sensi 
della L.R. n. 20/01

€ 1.000,00

(*)

Richiesta di Permesso di Costruire in deroga agli strumenti urbanistici
€ 200,00

 (*)

(*) La tariffa si riferisce al solo procedimento di variante/deroga dello strumento urbanistico ad 
esclusione dell'importo dovuto per il rilascio del permesso da quantificare in relazione allo specifico 
intervento.
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Accesso atti amministrativi e/o ricerca delle pratiche in archivio (2)

Accesso agli atti amministrativi ai sensi della L. 241/90 o ricerca delle pratiche edilizie in 
archivio rilasciate:

- da non più di 5 anni € 20,00
- da oltre i 5 anni € 30,00

Accesso agli atti amministrativi ai sensi della L. 241/90 che comporti la ricerca negli 
archivi comunali delle licenze e/o concessioni non numerate

€ 100,00

Accesso agli atti amministrativi ai sensi della L. 241/90 che comportino le ricerche negli 
archivi comunali di più pratiche edilizie interessanti un unico immobile rilasciate:

- da non più di 5 anni € 30,00
- da oltre i 5 anni € 40,00

(2) Gli importi come sopra specificati comprendono le copie fotostatiche degli atti degli elaborati fino
ad un massimo di 5 fogli in formato A3 (mm 297x420).

MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI DIRITTI
I diritti di segreteria vanno corrisposti al momento della presentazione della domanda relativa agli
atti richiesti o depositati.
La riscossione è riscontrata dagli Uffici competenti in materia.
Il  pagamento  deve  essere  effettuato  alla  Tesoreria  Comunale  mediante  versamento  sul  Conto
Corrente Postale n. 14195739 intestato a Tesoriere del Comune di Porto Cesareo oppure mediante
bonifico alle seguenti  coordinate bancarie:  Banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Porto
Cesareo  IBAN: IT 45 W 01030 80180 000000850009 - BIC: PASCITML86.
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