
UFFICIO URBANISTICA – SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA – S.U.A.P.
FISSAZIONE E  REVISIONE  DIRITTI  DI  SEGRETERIA

Art.40 - L.604 dell’8/06/1962 – D.L. nr.8 del 18/01/1993, convertito dalla L. nr.68 del 19/03/199
(Delibera di Giunta Comunale nr. 20 dell’08 marzo 2007)

Importo €.Nr. 
identificativo Tipologia  atto

normale Urgente

€. 10,00   1  p.lla €. 20,00 entro3 giorni dalla 
presentazione

€. 20,00   da 2  a 4  p.lle €.40,00 entro3 giorni dalla 
presentazione

1 Certificato destinazione urbanistica 

€. 26,00  oltre 4  p.lle €. 52,00 entro3  giorni dalla
presentazione

2
a) certificazioni ed attestazioni in 

materia urbanistico – edilizia;
b) altre diverse da a);

€. 20,00 €.40,00 entro3  giorni dalla 
presentazione

3 Denunce di inizio attivita’ (non onerosa) €. 52,00 * * ad esclusione degli  interventi  finalizzati 
all’abbattimento di barriere architettoniche

4 Denunce di inizio attivita’ (onerosa) €. 150,00       “

5 Denunce di inizio attivita’ ( in variante a Permesso 
di Costruire)

€. 104,00      “

€. 52,00 (fino a 150 mq di 
sup. coperta e opere non 
quantificabili, abitativo agricolo 
con contributo gratuito)

    “

€. 150,00 (da 150 a 300  mq 
di sup. coperta)

    “
6

Permesso di Costruire e varianti
(abitativo – abitativo agricolo, 
ristrutturazioni, restauri,ecc.)

€. 300,00 (oltre 300  mq di 
sup. coperta)

     “

7
Permesso di costruire usi produttivi 
(commerciali, artigianali, ecc)

maggiorazione di €. 30,00
oltre gli importi di cui ai 
punti 5 - 6 

“

8 Provvedimenti SUAP €. 300,00
“

9
Accertamenti di conformita’ (ex sanatorie 
art.13 L.47/85) 

€. 105,00 residenziali 
€. 210,00 diversi da 
residenziali

10
Permesso di costruire in sanatoria -condoni 
edilizi (L.47/85 – L.724/94- l.326/03)

€. 150,00

11
Autorizzazione paesaggistica ai sensi del 
P.U.T.T. Paesaggio della Puglia o del D.Lgs 
42/04.

€. 100,00 residenziale o 
interventi su patrimonio 
edilizio  esistente)
€. 150,00 (nuove 
costruzioni diverse da 
residenziale)

12
Proroghe e/o volturazione permesso di 
costruire e/o autorizzazion varie.

€. 31,00 €.60,00 entro 3 giorni dalla presentazione

13 Agibilità €.80,00
14 Deposito tipi di frazionamento €.31,00 €.62,00 entro 3 giorni dalla  presentazione

15 Piani di lottizzazioni presentati da privati €.516,00

16
Autorizzazioni rilasciate agli enti erogatori di 
servizi pubblici (enel –telecom,ecc.). 

€.100,00

17 Spese tecniche di sorveglianza sui lavori di edilizia 
convenzionata ai  sensi dell’art.16 – comma 2. €.400,00


