
DIRITTI DI SEGRETERIA 

Allegato a Deliberazione della Giunta Municipale n 33 del 08/03/2010

A. CERTIFICATI  DI  DESTINAZIONE  URBANISTICA.
 da n.   1    a   5  particelle  catastali    €  30,00
 da n.   6    a  10 particelle  catastali                                                                   €  40,00
 oltre 10             particelle  catastali              €  50,00

B. CERTIFICATI ED ATTESTAZIONI IN MATERIA URBANISTICA/EDILIZIA
 Certificati o attestazioni varie con sopralluogo                                               €  50,00
 Certificati o attestazioni varie senza necessità di sopralluogo                        €  30,00

C. CERTIFICATI DI AGIBILITÀ 
 Per ogni unità immobiliare                                                                                      €  15,00

D.  DENUNCE DI INIZIO ATTIVITÀ
Per gli interventi di cui all’art.22 commi 1 e 2 €   60,00

Per gli interventi di cui all’art. 22 comma 3, si applicheranno i diritti previsti per i permessi di
costruire così come di seguito individuati

E. PERMESSI DI COSTRUIRE – PERMESSI DI COSTRUIRE  IN SANATORIA ART. 13 L.47/85
E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

 minimo  ( modifiche prospettiche, varianti in corso d’opera, rinnovi,
          proroghe, fusioni e frazionamenti di unità immobiliari,
          realizzazione opere di urbanizzazione, ristrutturazione senza
          aumento di volume, garage interrati e nuove costruzioni e ampliamenti, 
          varianti,  ristrutturazioni  con aumento di volume fino a  mc. 100 ) €      60,00

 nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni con ampliamenti  con
       volumetria superiore a mc. 100  si applica la tariffa di €. 0,26/mc  con un 
       minimo di € 80,00 e fino ad un massimo di € 516,00

Cambi destinazione d’uso si applica la tariffa di € 0,13/mc con un minimo di € 60,00
      e fino ad  un massimo di € 516,00

F. LOTTIZZAZIONI di aree fabbricabili in zone di espansione                      €    516,00

G. PERMESSI  DI COSTRUIRE  A SANATORIA ABUSIVISMO EDILIZIO 
LEGGE 47/85 E SUCCESSIVE MODIFICHE                                          €      60,00

H. DEPOSITO tipo di frazionamento                                                                €      25,00

I. il rimborso delle spese di ricerca per ogni pratica giacente presso l’Archivio Edilizio in 
€      10,00

J. riproduzione fotostatica fino al formato A4            a foglio           €        0,10
riproduzione fotostatica per formati  A3                   a foglio           €        0,25
diritti di segreteriaa foglio a foglio €        0,30

K. VOLTURE €       50,00

Inoltre,  visti l’art. 5 comma  4 della L.R. 22 dell’08.10.2009 ed il dispositivo della Deliberazione
Consiliare di questo Comune n. 252 del 30.11.2009 si propone di aumentare in misura pari al



100% i diritti di segreteria per il rilascio dei permessi di costruire presentati e rilasciati ai sensi della
L.R.22/09 al fine di finanziare anche attraverso tale aumento  l’attivazione di progetti di produttività
per l’attività straordinaria dello Sportello Unico per l’Edilizia

L. PERMESSI DI COSTRUIRE L.R. 22/09
 minimo  ( varianti in corso d’opera, rinnovi, proroghe

      ampliamenti e ristrutturazioni  con aumento di volume fino a  mc. 100 )
€  120,00

 nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni con ampliamenti 
       con volumetria superiore a mc. 100  si applica la tariffa di €. 0,52/mc.

             con un minimo di € 160,00 ed un massimo di € 1.032,00.
(N.B.  Indicare  sulla  causale:  “diritti  di  segreteria  per  SCIA-SUAP  ecc.  in  immobile  in
via_________”)

Allegato a Deliberazione della Giunta Municipale n 161 del 02/08/2010
SANZIONE PECUNIARIA PER MANCATA PRESENTAZIONE, ENTRO IL TERMINE

STABILITO, DELLA DOMANDA DI AGIBILITA’ AI SENSI DEGLI ARTT. 24-25 DPR 380/01.

 Presentazione agibilità entro 30 giorni dalla scadenza del 
termine di presentazione previsto dall’art. 24 DPR 380/01      €   77,00

 Presentazione agibilità dal 31° al 60° giorno dalla scadenza del
termine                          € 154,00

 Presentazione agibilità oltre il 60° giorno dalla scadenza del
termine per interventi che interessino immobili con superficie
complessiva (anche interrata) fino a mq. 500                          € 308,00

 Presentazione agibilità oltre il 60° giorno dalla scadenza del
termine per interventi che interessino immobili con superficie
complessiva (anche interrata) superiori a mq.500          € 464,00

La ricevuta di pagamento dovrà essere allegata alla domanda di agibilità 
(N.B. Indicare sulla causale: “Sanzione pecuniaria ai sensi degli artt. 24-25 del DPR 380/2001”)

Allegato a Deliberazione della Giunta Municipale n 73 del 06/04/2011
M) Autorizzazione abbattimento piante protette                                                                 € 60,00
N)  Gli  oneri  derivanti  dalle  pubblicazioni  di  avviso  di  deposito  su  tre  giornali  quotidiani  in

relazione alle pratiche di Variante al P.R.G. su istanza di parte debbono essere sostenute
dai   richiedenti  addebitando  agli  stessi  il  relativo  onere  anche  mediante  richiesta  e
fatturazione diretta alle società di pubblicità”

MODALITA’ PAGAMENTO
Il pagamento potrà essere effettuato nei seguenti modi : 
- conto corrente postale n 15211634 ; 
- conto bancario su cassa risparmio di fermo, filiale 18 Sant'Elpidio a mare, 
Iban : IT90 Q 06150 69720 T20180006541
intestato a: Comune di Sant’Elpidio a Mare - Serv. Tesoreria 
(Indicare sulla causale: “diritti di segreteria per SCIA-SUAP ecc. in immobile in via_________”
“Sanzione pecuniaria ai sensi degli artt. 24-25 del DPR 380/2001”)


