
 

 
 
 

COMUNE DI CASEI GEROLA 
Area Tecnica - S.U.A.P. 

 

DIRITTI DI SEGRETERIA 

 
Delibera di G.C. n° _____ del ______________                                                    - Entrata in vigore dal 01/01/2018 

 

 

 

C.I.L.A. € 30,00 

S.C.I.A. € 80,00 

S.C.I.A. per agibilità € 50,00 

Permesso di Costruire (anche in sanatoria) per 

interventi residenziali e agricoli 

€ 110,00 

fino a 100 mq. di s.l.p. con incremento di € 50,00 per 

ogni ulteriore 50 mq. di s.l.p. o frazione con il limite 

massimo di € 560,00 

Permesso di Costruire (anche in sanatoria) per 

interventi commerciali, direzionali e produttivi  

€ 110,00 

fino a 100 mq. di s.l.p. con incremento di € 100,00 

per ogni ulteriore 50 mq. di s.l.p. o frazione con il 

limite massimo di € 600,00 

Esami pareri preventivi € 50,00 

CERTIFICATI DESTINAZIONE URBANISTICA (C.D.U.) 

Relativi a tutte le destinazioni: 

fino a 5 mappali 

da 5 a 15 mappali 

oltre 15 mappali 

 

 

€ 55,00 

€ 100,00 

€ 5,00 per ogni mappale 

Autorizzazioni Paesaggistiche e accertamento 

di compatibilità paesaggistica 

€ 100,00 

Autorizzazioni per l’installazione di impianti 

pubblicitari 

€ 55,00 

Interventi per manufatti provvisori € 35,00 

Autorizzazioni per occupazione temporanea di 

suolo pubblico 

€ 40,00 

  

COPIE REGOLAMENTI E STRUMENTI URBANISTICI SU SUPPORTI INFORMATICI 

su CD € 15,00 

 

DETERMINAZIONE DEI COSTI DI RIPRODUZIONE DEI 

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E DIRITTI DI ACCESSO 

Diritti di ricerca e di visura € 15,00 

per la copia di nulla osta, abitabilità, agibilità e 

disegni relativi ad una singola pratica specificata 

dal richiedente 

Copia di disegni ed altri elaborati progettuali Rimborso del costo addebitato al Comune dalla 

Ditta incaricata 

Fotocopie formato A4 (cad.) € 0,20 

Fotocopie formato A3 (cad.) € 0,30 

 
 

 

 

 

 

 

 

TITOLI ABILITATIVI EDILIZI – AUTORIZZAZIONI - CERTIFICAZIONI 
 



 

 

 

 

 

 

 

PRATICHE S.U.A.P. 
SCIA mod. A per avvio attività € 35,00 

SCIA mod. A per modifica attività € 15,00 

SCIA mod. B per subingresso/cambio ragione 

sociale/modifica soggetti 

€ 15,00 

SCIA mod. B per sospensione/cessazione/ripresa 

attività 

GRATUITA 

Richiesta autorizzazione impianti di distribuzione 

carburanti 

€ 100,00 

Richiesta autorizzazione per medie strutture 

commercio in sede fissa 

€ 100,00 

Autorizzazione Unica Ambientale 

- rilascio 

- rinnovo 

- voltura 

 

€ 50,00 

€ 30,00 

Non dovuti 

Rilascio matricola ascensori € 20,00 

 
 

 

 

 

Versamento postale sul c/c 12309274 intestato al Comune di Casei Gerola, con la causale “Diritti di Segreteria” 


