
“ALLEGATO A”  
alla Deliberazione di Giunta Comunale n.15 del 01/02/2016 

 
 

TABELLA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SETTORE EDILIZIA E DEL SETTORE 

URBANISTICA 

 

 
CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI E AUTORIZZAZIONI 

 

DESCRIZIONE Importo dovuto 

Certificato e attestazione di destinazione urbanistica 

previsti dall’art.30, comma 2, del D.P.R. 380/2001 e 

ss.mm.ii. 

sino a 10 mappali, indipendentemente 

dalla zona Euro 35,00 

oltre 10 mappali 

indipendentemente dalla zona 
Euro 50,00 

Certificato di destinazione d’uso fabbricati Euro 30,00 

Autorizzazione a lottizzare (art.28 della Legge 

Urbanistica 17/08/1942, n.1050) 

fino a 3000 mq SUL Euro 260,00 

oltre 3000 mq SUL Euro 500,00 

Autorizzazione attuazione piani di recupero di iniziativa privata (art.30 L.05/08/1978, n.457) Euro 60,00 

Autorizzazioni o certificazioni di tipo amministrativo  

(insegne, targhe, cartelli stradali, ecc.) 
Euro 40,00 

Ove l’autorizzazione di cui al punto precedente ha richiesto la definizione e l’acquisizione di 

pareri esterni all’ambito comunale, (zona territoriale n.2 ASUR, Soprintendenza, Regione 

Marche, Provincia di Pesaro e Urbino) da parte dell’amministrazione comunale l’importo è 
Euro 90,00 

Altre certificazioni ed attestazioni in materia 

edilizio/urbanistica (quali certificazioni di inizio/fine 

lavori, stato lavori/ natura dei lavori, attestazioni ai sensi 

della Legge 5 agosto 1978, n.457, volturazioni ecc.) 

con sopralluogo Euro 60,00 

senza sopralluogo Euro 40,00 

Certificato di agibilità rilasciato ai sensi degli artt.24 e 25 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. Euro 60,00 

Attestazione di deposito/Validazione frazionamenti Euro 30,00 

Certificazione energetica degli edifici prevista dall’art.128 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. Euro 100,00 

Deposito documentazione sul contenimento dei consumi energetici ai sensi dell’art.28, c.1 della 

L.10/91, dell’art.125 del D.P.R.380/2001 e ss.mm.ii., dell’art.8 del D.Lgs.192/05 
Euro 30,00 

Deposito impianti ai sensi degli artt.5 e 11 del D.M.37/2008 Euro 30,00 

Certificato di antigienicità dell’alloggio previsto dall’art.2, punto 2-quater L.R.36/2005 Euro 50,00 

Altri certificati o attestati non compresi nell’elenco che precede Euro 60,00 

Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art.146 

D.Lgs.42/2004 

stesso importo previsto per il 

permesso di costruire 

 

stesso importo previsto per la D.I.A. 

Euro 90,00 

Compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art.167, c.4 D.Lgs.42/2004 Euro 90,00 

Nulla osta  per cessione/locazione alloggi P.E.E.P. Euro 25,00 

Attestato di idoneità e conformità igienico-sanitaria di alloggio (art.,29, c.3, lett.a 

D.Lgs.286/1998 e s.m.i.) 
Euro 50,00 

 

 

 



 
PERMESSI DI COSTRUIRE 

 

DESCRIZIONE Importo dovuto 

Permesso di costruire ai sensi dell’art.22, c.7 D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. o esente da oneri 

ai sensi dell’art.17, comma 3, lettera a), del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. 
Euro 60,00 

Permesso di costruire per nuove costruzioni e 

ampliamenti. 

I diritti sono determinati in rapporto all’entità 

volumetrica dell’intervento 

 

Per interventi di ristrutturazione l’importo dei 

diritti è dimezzato 

fino a 1000 mc Euro 200,00 

da 1000 a 3000 mc Euro 350,00 

oltre 3000 mc Euro 500,00 

Per edifici industriali, artigianali o a servizio 

dell’agricoltura i diritti sono determinati in rapporto 

alla superficie coperta 

fino a 1000 mq Euro 200,00 

da 1000 a 3000 mq Euro 350,00 

oltre 3000 mq Euro 500,00 

Proroghe dei termini di validità di permessi di costruire già rilasciati Euro 35,00 

Altri interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche Gratuiti 

Permessi di costruire per Opere di Urbanizzazione 

Opere fino a Euro 10.000,00 Euro 80,00 

Opere fino a Euro 51.000,00 Euro 370,00 

Opere oltre Euro 51.000,00 Euro 500,00 

In tutti i casi ove il permesso ha richiesto la definizione e l’acquisizione di pareri esterni 

nell’ambito dello Sportello Unico per l’Edilizia ai sensi dell’art.5, c.3 D.P.R. 380/2001 e 

ss.mm.ii., il diritto di segreteria è pari a 

Euro 50,00  
per ogni parere 

richiesto 

Permessi di costruire rilasciati in applicazione della L.R.22/2009 e ss.mm.ii. 

stessi importi 

previsti per i 
permessi di 

costruire 

Permessi di costruire rilasciati su condoni edilizi in applicazione del D.L.269 del 

30/09/2003 art.32 c.40 

stessi importi 
previsti per i 

permessi di 
costruire 

 
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ E DENUNCIA DI INIZIO 

ATTIVITA’ (S.C.I.A. / D.I.A.) 

 

DESCRIZIONE Importo dovuto 

S.C.I.A. / D.I.A. depositata ai sensi dell’art.22, commi 1 - 2 - 2 bis D.P.R. 380/2001 e 

ss.mm.ii. e artt.6 e 7 L.R. 20/04/2015 n.17 ad esclusione degli interventi volti 

all’eliminazione delle barriere architettoniche 
Euro 90,00 

D.I.A. depositata ai sensi dell’art.22, comma 3 D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., onerosa o 

esente da oneri nonchè per interventi di cui alla L.R.22/2009 e ss.mm.ii. 

stessi importi 
previsti per il 

permesso di 
costruire 

In tutti i casi ove la D.I.A. ha richiesto la definizione e l’acquisizione di pareri esterni 

nell’ambito dello Sportello Unico per l’Edilizia ai sensi dell’art.5, c.3 D.P.R. 380/2001 e 

ss.mm.ii., il diritto di segreteria è pari a 

Euro 50,00 
 per ogni parere 

richiesto 

 



 

 
COMUNICAZIONI ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA 

 

DESCRIZIONE Importo dovuto 

Comunicazioni attività edilizia libera art.6, c.2 lett.a-b-c-d-e-e bis e art.5 L.R. 20/04/2015 

n.17 Euro 30,00 

In tutti i casi ove la comunicazione attività di edilizia libera ha richiesto la definizione e 

l’acquisizione di pareri esterni nell’ambito dello Sportello Unico per l’Edilizia ai sensi 

dell’art.5, c.3 D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., il diritto di segreteria è pari a 

Euro 50,00 
 per ogni parere 

richiesto 

 

 
 

Modalità di pagamento  
I diritti di segreteria vanno corrisposti al momento della presentazione della domanda relativa agli 

atti/certificati richiesti ovvero al momento del deposito di atti/certificati. La riscossione è riscontrata 

dagli Uffici competenti per materia. Il pagamento può essere effettuato: 

1) tramite versamento diretto alla Tesoreria Comunale c/o la Banca UNICREDIT S.p.a. -  Agenzia 

di Urbino Via Puccinotti 1; 

2) tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Tesoreria Comunale in base alle 

seguenti coordinate bancarie IT 25 N 02008 68703 000104048491 codice swift/bic 

UNCRITM1Q34; 

3) mediante versamento su Conto Corrente Postale n. 13330618, intestato a Comune di Urbino, 

Tesoreria Comunale. 

Qualunque sia la modalità utilizzata per il pagamento nella causale di versamento deve essere 

indicato: Diritti di Segreteria Settore Edilizia - Ditta (va indicata la ditta riportata nell’istanza o 

deposito a cui fa riferimento il versamento dei diritti di segreteria). 

Qualora saranno attivate, il pagamento potrà essere effettuato anche tramite l’uso di smart card 

elettroniche.  

 
 


