
TABELLA DIRITTI DI SEGRETERIA 
art.10 comma 10 e comma 11 del Decreto Legge 18 gennaio 1993 n.8 convertito con modificazioni in Legge 19 marzo 1993 n.68 

(approvato con Delibera di Giunta Comunale nr.___ del ______) 
 

N. Tipologia Atto 
Importo in € (Euro) 

Normale Urgente 

1 Certificato Destinazione Urbanistica (C.D.U.) 

€. 11,62 
per 1 particella 

€. 23,24 
entro 3 giorni dalla presentazione 

€. 23,24 
da 2 a 4 particelle 

€.46,48 
entro 3 giorni dalla presentazione 

€. 30,21 
oltre 4 particelle 

€. 60,42 
entro 3 giorni dalla presentazione 

2 
a) certificazioni ed attestazioni in materia urbanistico – 

edilizia; 
b) altre diverse da a) (certificati idoneità abitativa, ecc) ; 

€. 23,24 €.46,48 
entro 3 giorni dalla presentazione 

3 

SCIA depositata ai sensi dell’art. 22, commi 1, 2 e 2/bis, del 
D.P.R. 380/2001, comprese varianti in corso d’opera ad 
esclusione di quelle per abbattimento delle barriere arch. 
 

€. 60,42  

4 
SCIA depositata ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 380/2001, 
non onerosa, comprese varianti in corso d’opera. €.75,00  

5 
SCIA depositata ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 380/2001, 
onerosa, comprese varianti in corso d’opera. 

€ 80,00 
  

6 
CILA per opere di manutenzione straordinaria ai sensi 
dell’art. 6/bis del D.P.R. 380/2001: €. 30,00  

7 
Permesso di costruire non oneroso o esente da oneri ai 
sensi dell’art. 17 D.P.R. n. 380/01, comprese varianti in 
corso d’opera. 

€.75,00  

8 

Permesso di costruire oneroso, comprese varianti in corso 
d’opera e ad esclusione degli interventi per abbattimento 
delle barriere architettoniche (fino a 150 mq di sup. coperta 
e opere non quantificabili, abitativo e non agricolo con 
contributo gratuito) 

€.80,00  

9 

Permesso di costruire oneroso, comprese varianti in corso 
d’opera e ad esclusione degli interventi per abbattimento 
delle barriere architettoniche (superiore a  150 mq di sup. 
coperta, abitativo e non  agricolo oneroso) 

€150,00  

10 
Permesso di costruire in sanatoria Art.36 DPR 380/2001  -
condoni edilizi (L.47/85 – L.724/94- l.326/03). €.150,00  

11 
Istanze edilizie che pervengano attraverso il portale SUAP 
camerale (relative ad interventi produttivi, commerciali, 
artigianali, ecc)  

Importi di cui ai suddetti punti 
da 3 a 10 maggiorati di €.30,00 
oltre i diritti se dovuti del SUAP 

“ 

12 
Autorizzazione paesaggistica ai sensi del P.U.T.T. Paesaggio 
della Puglia o del D.Lgs 42/04. 

Non dovuto al Comune ma 
all’Ufficio Paesaggistico 

dell’Unione Costa orientale 
 

13 Proroghe e/o volturazione permesso di costruire e/o 
autorizzazione varie. 

€. 36,02  

14 SCIAG AGIBILITA’ €. 92,96  

15 Deposito tipi di frazionamento €. 36,02  

17 Piani di lottizzazioni presentati da privati €. 599,59  

18 
Autorizzazioni edilizie rilasciate agli enti erogatori di servizi 
pubblici per allacci privati ovvero ampliamenti rete (servizio 
elettrico – Telefonico , Gas e AQP ecc.).  

€.30,00  

19 
Spese tecniche di sorveglianza sui lavori di edilizia 
convenzionata ai  sensi dell’art.16 – comma 2. €. 464,80  

20 Permesso di Costruire in deroga art.14 DPR 380/2001 €. 150,00  
 
I suddetti diritti vanno versati contestualmente alla presentazione delle istanze. Il mancato rilascio di quanto richiesto, per qualsiasi 
motivazione, non comporta la restituzione di quanto versato. 



I versamenti dovranno effettuarsi preferibilmente sul conto corrente bancario IBAN: IT 46 K 05262 79748  T20990000062, ovvero 
potrà essere effettuato anche su C.C. Postale nr. 12140737, intestato a Comune di Minervino di Lecce – Servizio Tesoreria,  riportante 
causale: “diritti segreteria prat_____”, copia della ricevuta dovrà essere allegata all’istanza. 
 
 

 
ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E/O RICERCA DELLE PRATICHE IN ARCHIVIO –  

COSTO DI RIPRODUZIONE E DIRITTI DI VISURA E RICERCA 
 

• diritti di visura e ricerca delle pratiche edilizie (o comunque altri atti urbanistici) in archivio rilasciate: 
➢ da non più di cinque anni ……… €.  5,81; 
➢ oltre i cinque anni ……………….€.11,62; 

            copie formato A4 ………………………..€.  0,17 cad.  
            copie formato A3 ………………………..€.  0,23 cad. 
           più imposte di bollo in caso di copie conformi.    

 
• Copie elaborati urbanistici ( P.di F. e/o  P.U.G): disponibili sul sito istituzionale del comune 

 
* qualora le suddette richieste siano urgenti, rilasciate entro cinque giorni dalla richiesta , i suddetti costi saranno  raddoppiati. 
* i diritti di visura non sono dovuti qualora le ricerche siano effettuate, dai  progettisti o privati cittadini, al solo fine di  verifica degli 
atti pregressi del patrimonio edilizio esistente,  indispensabile per la presentazione di nuove istanze di permesso di costruire. 
 


