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Allegato “A” delibera C.C. n. 34 del 26/10/2012 
 

AGGIORNAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE, ONERI DI URBANIZZAZIONE 

PRIMARIE E SECONDARIE, DIRITTI DI SEGRETERIA 

 
1. PREMESSA 

La presente relazione attiene alle modalità di aggiornamento dei valori riferiti al contributo di costruzione, 
ovvero alla somma del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria; infatti, ai 
sensi dell’art. 16 del Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 
380/2001 e s.m.i.), il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo 
commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione. In particolare, i costo 
di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle Regioni, con riferimento ai costi massimi 
ammissibili per l’edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma dell’art. 4 della legge n. 457 del 
05.08.1978 e, nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in assenza di tali 
determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente, in ragione 
dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). 
Inoltre la Regione Puglia con l'art. 2 della L.R. 1 febbraio 2007 n° 1 ha stabilito che il costo di costruzione per 
la nuovo edificazione viene confermato, fino a nuovo aggiornamento, in misura pari al costo di costruzione 
stabilito, con riferimento ai limiti massimi ammissibili per l'edilizia residenziale agevolata, a norma della 

lettera g) del primo comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n° 457 (norme per l'edilizia residenziale), con 
Delib. G.R. 26 novembre 2008, n° 2268 (aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di 
edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia agevolata), ossia pari ad € 646,18/mq.  Nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Puglia n. 4 del 09.01.2009 è stata pubblicata la Delibera della Giunta Regionale n. 2268 del 
26/11/2008 relativa all’aggiornamento (fino a giugno 2008) dei limiti massimi di costo per gli interventi di 
Edilizia Residenziale Sovvenzionata ed Agevolata, determinato in: 
· €/mq 646.18 per le nuove costruzioni; 
· €/mq 387.27 per attività di recupero (ristrutturazioni, ecc.). 
 
L’indice ISTAT relativo alla “Variazione del costo di costruzione di un fabbricato residenziale” per il periodo 
giugno 2008/febbraio 2012 (ultimo dato utile – cfr. http://www.co.camcom.gov.it/Tool/Costruzioni), risulta essere 
pari a + 7,2 %. 
 
L’ultima Delibera di Consiglio Comunale riguardante l’aggiornamento del costo di costruzione e degli oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria è la Delibera n. 5 del 27.02.08. Di conseguenza risulta opportuno 
adeguare i parametri per il calcolo del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione primaria e 
secondaria, in rapporto a quanto stabilito dalla Regione Puglia con la sopracitata Deliberazione G.R. n. 
2268/08 ed in rapporto all’incremento ISTAT (per il periodo giugno 2008/febbraio 2012). 
 

2. COSTO DI COSTRUZIONE  
 
Premesso: - che l’art. 16 comma 9 del D.P.R. 380/01, che ha sostituito l’art. 6 della legge n. 10 del 1977, i cui primi 4 

commi erano stati sostituiti dall'articolo 7, comma 2, della legge n. 537 del 1993, dispone che il costo di 
costruzione degli edifici residenziali, ai fini del calcolo della relativa quota del contributo del costo di 
costruzione, sia determinato periodicamente dalle regioni, con riferimento ai costi massimi ammissibili 
per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma dell'ari. 4, primo comma, lettera g), della 
legge 457 del 1978; - che la Regione Puglia in ossequio a tale disposizione legislativa con L.R, n" 1 del 01/02/2007 ha stabilito 
i criteri per l'aggiornamento del costo di costruzione. - che sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 4 del 09.01.2009 sul quale è stata pubblicata la 

Delibera della Giunta Regionale n. 2268 del 26/11/2008 relativa all’aggiornamento (fino a giugno 2008) 
dei limiti massimi di costo per gli interventi di Edilizia Residenziale Sovvenzionata ed Agevolata, 
determinato in: 
· €/mq 646.18 per le nuove costruzioni; 
· €/mq 387.27 per attività di recupero (ristrutturazioni, ecc.); 

 - che l’indice ISTAT relativo alla “variazione del costo di costruzione di un fabbricato residenziale” per il 

periodo giugno 2008/febbraio 2012 (ultimo dato utile), risulta essere pari a 7,2%; 
 - che è opportuno adeguare i parametri per il calcolo del costo di costruzione, in rapporto a quanto 
stabilito dalla Regione Puglia con la sopracitata Deliberazione G.R. n. 2268/08 ed in rapporto 
all’incremento ISTAT (per il periodo giugno 2008/febbraio 2012) in: 

· €/mq 692.70 per le nuove costruzioni; 
· €/mq 415,15 per attività di recupero (ristrutturazioni, ecc.); 
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TABELLA COSTO DI COSTRUZIONE  riportata  nella Determina n. 91 del 28.09.2012 del Settore Tecnico  

Delib. G. R. n.449/2006 - L.R. n.1/2007 – Delib.G.R. n. 2268 del 26.11.2008 – L.R. n. 26 del 27.10.2009 
 
Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 al 20 per 
cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e 
della loro destinazione ed ubicazione. La Regione Puglia, al comma 1 dell’art. 36 della citata L.R. n. 6/1979, 
ha fissato al 5% tale quota, relativamente agli edifici residenziali.  
 
La presente tabella e stata redatta applicando l’”aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di 
edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata”, approvati con la Delibera della G.R. n. 2268 del 

26.11.2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 4 del 09.01.2009, previo adeguamento ISTAT del costo di costruzione 
(giugno 2008 – febbraio 2012). 

____________________________________________________________________________________________________ 
NUOVE COSTRUZIONI 
Per gli interventi di nuova costruzione come definiti all’art. 3, comma 1 lett. e) e per gli interventi di 
ristrutturazione urbanistica come definiti all’art. 3, comma 1 lett. f) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.: - D.G.R. 2268/2008 €/mq 646,18 - Adeguamento ISTAT - (06/2008-02/2012) pari a 7.2 % =  €/mq 692.70 - Coefficienti correttivi ai sensi della Legge Regionale 1 febbraio 2007, n. 1, come riportato nella Delibera di 

Consiglio Comunale n. 5/08 (riduzione del 40 %) = 0.60 - Quota Regione Puglia comma 1 dell’art. 36 della L.R. n. 6/1979 = 5 % 

 
Pertanto il costo di costruzione riferito alle nuove costruzioni  e ristrutturazione urbanistica il valore risulta 
essere pari a: 

€/mq 692.70 x 0.60 x 5% = € 20.78 

____________________________________________________________________________________________________ 
RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 
Per gli interventi su edifici esistenti rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico 
di opere che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, con aumento di unita 
immobiliari, modifiche di volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici. Tali interventi comprendono il 
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento 
di nuovi elementi ed impianti. E’ ricompreso anche l’intervento di demolizione e ricostruzione con la stessa 
volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla 

normativa antisismica e il cambio di destinazione d’uso con opere con aumento del carico urbanistico. - D.G.R. 2268/2008 €/mq 387,87 - Adeguamento ISTAT - (06/2008-02/2012) pari a 7.2 %  = €/mq 415.15 - Coefficienti correttivi ai sensi della Legge Regionale 1 febbraio 2007, n. 1, come riportato nella Delibera di 
Consiglio Comunale n. 5/08 (riduzione del 40 %) = 0.60 - Quota Regione Puglia comma 1 dell’art. 36 della L.R. n. 6/1979 = 5 % 

 
Pertanto il costo di costruzione riferito alle nuove costruzioni  e ristrutturazione urbanistica il valore risulta 

essere pari a: 

€/mq 415.15 x 0.60 x 5% = € 12.45 

 

CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO 
Per gli interventi su edifici esistenti rivolti al cambio di destinazione d’uso senza opere, con aumento del 
carico urbanistico, si abbatte il valore riferito al recupero del patrimonio edilizio esistente del 50 %. - D.G.R. 2268/2008 €/mq 387,87 - Adeguamento ISTAT - (06/2008-02/2012) pari a 7.2 %  = €/mq 415.15 - Coefficienti correttivi ai sensi della Legge Regionale 1 febbraio 2007, n. 1, come riportato nella Delibera di 

Consiglio Comunale n. 5/08 (riduzione del 40 %) = 0.60 - Quota Regione Puglia comma 1 dell’art. 36 della L.R. n. 6/1979 = 5 % - Abbattimento del 50 % in quanto l’intervento è senza opere = 50 % 
 
Pertanto il costo di costruzione riferito al cambio di destinazione d’uso senza opere, con aumento del carico 
urbanistico, il valore risulta essere pari a: 

€/mq 415.15 x 0.60 x 5% x 50 % = € 6.22 
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3.  ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 
 
Per quanto concerne l’incidenza degli oneri di urbanizzazione, primaria e secondaria, essa è stabilita con 
deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di 
comuni. 

Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle 
stesse, i comuni sono chiamati a provvedere, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale. 
Ogni cinque anni i comuni sono poi tenuti all’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e 
secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle 
opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale. 
L’ultima Delibera di Consiglio Comunale riguardante l’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria 
e secondaria è la Delibera n. 5 del 27.02.08. I valori sono stati calcolati anche in riferimento alla legge n. 10 
del 28.01.1977, che ha fissato i costi di urbanizzazione primaria e secondaria nelle varie zone omogenee, le 
tabelle parametriche relative all’incidenza degli oneri di urbanizzazione per classi di comuni e le modalità di 
calcolo dei coefficienti correttivi. Il contributo per opere di urbanizzazione è determinato in relazione alla 
Superficie totale (St) dell’immobile, data dalla somma della Superficie utile abitabile (Sua) e del 50% della 
superficie destinata alle pertinenze (Sp), come determinate all’art. 33 della L.R. n. 6/1979. 
Al fine di aggiornare i valori degli oneri di urbanizzazione, primaria e secondaria, si procederà con una 
aggiornamento ISTAT adottando il valore percentuale utilizzato per il costo di costruzione, ovvero il 7.2 %, 
dei valori riportati nella Delibera n. 5 del 27 febbraio 2008, attualizzati a ottobre 2012.  
 
Aggiornamento ISTAT dei valori riportati nella Tabella 1 allegata alla Delibera n. 5 del 27 febbraio 2008 

 

 

 
 
 
 

  

    TIPO di INTERVENTO        IF(1)        UP (2)        US (3)         UT (4) zone di P.U.G.

 NC       nuova costruzione 6,22 14,69 20,91

 DR demolizione e ricostruzione 5,00 6,22 14,69 20,91

 RR  ristrutturazione e restauro 3,11 7,29 10,40

 NC       nuova costruzione 5,36 13,19 18,55

 DR demolizione e ricostruzione 5,00 4,77 11,74 16,51

 RR  ristrutturazione e restauro 3,22 7,93 11,15

 NC       nuova costruzione 5,36 13,19 18,55

 DR demolizione e ricostruzione 5,00 4,77 11,74 16,51

 RR  ristrutturazione e restauro 3,22 7,93 11,15

 NC       nuova costruzione 5,36 13,19 18,55

 DR demolizione e ricostruzione 0,50 4,77 11,74 16,51

 RR  ristrutturazione e restauro 3,22 7,93 11,15

 NC       nuova costruzione 5,36 13,19 18,55

 DR demolizione e ricostruzione 2,25 4,77 11,74 16,51

 RR  ristrutturazione e restauro 3,22 7,93 11,15

 NC       nuova costruzione 5,47 11,68 17,15

 DR demolizione e ricostruzione 0,50 4,82 10,18 15,00

 RR  ristrutturazione e restauro 3,22 7,08 10,30

 NC       nuova costruzione 5,47 11,68 17,15

 DR demolizione e ricostruzione 2,25 4,82 10,18 15,00

 RR  ristrutturazione e restauro 3,22 7,08 10,30

 NC       nuova costruzione 5,47 11,68 17,15

 DR demolizione e ricostruzione 4,00 4,82 10,18 15,00

 RR  ristrutturazione e restauro 3,22 7,08 10,30

 NC       nuova costruzione 5,36 7,29 12,65

 DR demolizione e ricostruzione 2,00 5,04 6,86 11,90

 RR  ristrutturazione e restauro 3,43 1,61 5,04

 NC       nuova costruzione 5,36 7,29 12,65

 DR demolizione e ricostruzione 2,00 5,04 6,86 11,90

 RR  ristrutturazione e restauro 3,43 1,61 5,04

 NC       nuova costruzione 31,62 14,47 46,09

 DR demolizione e ricostruzione 0,03 26,80 10,72 37,52

 RR  ristrutturazione e restauro 21,44 7,50 28,94

1 I F :  indice fondiario

2 UP: costo delle urbanizzazioni primarie al mq

3 US: costo delle urbanizzazioni secondarie al mq

4 UT: costo delle urbanizzazioni totali al mq

      TABELLA 1-  per Edilizia residenziale, commerciale e direzionale 

in vigore dalla data di esecutività della delibera di C.C.

A

B1

B2

B3

E

B4

C1

C2

C3

C4a/b

D2
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Aggiornamento ISTAT dei valori riportati nella Tabella 2 allegata alla Delibera n. 5 del 27 febbraio 2008 

 

 

                           TABELLA 2 -   Contributo per opere industriali e artigianali

                         industrie per  trasformazione di prodotti agricoli, zootecnia, artigianato

     

          VALORI FINALI        UP        US         UT         addetti

            ampliamenti 0,86 0,43 1,29

        nuovi interventi 1,25 0,62 1,87

 nuovi insediamenti in zone PIP 0,86 0,43 1,29

            ampliamenti 0,96 0,43 1,39

        nuovi insediamenti 1,47 0,62 2,09

 nuovi insediamenti in zone PIP 0,98 0,42 1,4

            ampliamenti 1,07 0,43 1,5

        nuovi insediamenti 1,65 0,62 2,27

 nuovi insediamenti in zone PIP 1,07 0,43 1,5

            ampliamenti 1,18 0,43 1,61

        nuovi insediamenti 1,79 0,62 2,41

 nuovi insediamenti in zone PIP 1,19 0,42 1,61

            ampliamenti 1,34 0,43 1,77

        nuovi insediamenti 2,00 0,62 2,62

 nuovi insediamenti in zone PIP 1,34 0,43 1,77

                                                           Altre industrie
       

          VALORI FINALI        UP        US         UT         addetti

            ampliamenti 2,51 1,24 3,75

        nuovi insediamenti 3,75 1,88 5,63

 nuovi insediamenti in zone PIP 3,34 1,67 5,01

            ampliamenti 2,94 1,24 4,18

        nuovi insediamenti 4,4 1,88 6,28

 nuovi insediamenti in zone PIP 3,91 1,67 5,58

            ampliamenti 3,29 1,25 4,54

        nuovi insediamenti 4,94 1,88 6,82

 nuovi insediamenti in zone PIP 4,4 1,67 6,07

            ampliamenti 3,58 1,25 4,83

        nuovi insediamenti 5,37 1,88 7,25

 nuovi insediamenti in zone PIP 4,77 1,67 6,44

            ampliamenti 4,01 1,25 5,26

        nuovi insediamenti 6,01 1,88 7,89

 nuovi insediamenti in zone PIP 5,35 1,67 7,02

      da 11 a 50

      da 51 a 200  

     da 201 a 1000    

       oltre 1000   

da 1 a 10    

da 11 a 50

da 51 a 200  

    da 201 a 1000    

       oltre 1000   

       da 1 a 10    
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4. INTERVENTI AGEVOLATI e MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO 
 

1. Il contributo di costruzione (costo di costruzione + oneri di urbanizzazione primaria e secondaria) 
non è dovuto nei casi compresi nell’art. 17 del D.P.R. n. 380/01: 

17. (L)  Riduzione o esonero dal contributo di costruzione. Comma 3 

Il contributo di costruzione non è dovuto:  
a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione 
del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 

maggio 1975, n. 153;  
b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici 
unifamiliari;  
c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti 
istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione 

di strumenti urbanistici;  
d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche 
calamità;  
e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla 
conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela 
artistico-storica e ambientale.  

4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato il contributo di costruzione è 
commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.  

 
2. Per gli interventi in zona agricola non di tipo residenziale, è necessario acquisire il nulla osta  

dell’Ispettorato Agrario, al solo fine di ottenere l’esonero del contributo di costruzione.  
 

3. Per la realizzazione di interventi di tipo residenziale, al solo fine di ottenere l’esonero del contributo di 
costruzione, è necessario possedere i requisiti di cui all’art. 17 comma 3 lettera a) del D.P.R. n. 
380/01 e s.m.i. e dichiararli con apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Le 
caratteristiche degli alloggi da realizzare in zona agricola in funzione delle esigenze dell'imprenditore 
agricolo, o associato, di cui alla lett. a) dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, o del coltivatore 
diretto e del bracciante agricolo, sono quelle di cui alle disposizioni vigenti in materia di edilizia 
economica e popolare ai sensi dell’art. 9 della L.R. Puglia 12 Febbraio 1979, n. 6. 

 
4. Le tettoie e i porticati aperti su tre lati corrispondono il contributo di costruzione al 50 %. 

 
5. Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria debbono essere corrisposti al rilascio del permesso 

di costruire o della SCIA. Il titolare del permesso può richiedere la rateizzazione solo nel caso di 

importi degli OO.UU. superiori a Euro 20.000,00, in non più di due rate senza interessi, da versare 
per il 50% al ritiro del permesso e per la restante parte entro sei mesi dal ritiro medesimo. 
 

6. La determinazione del costo di costruzione degli edifici e/o impianti destinati ad attività turistiche, 
commerciali e direzionali avverrà mediante redazione di computo metrico estimativo delle opere da 
realizzare, redatto sulla base del Prezziario ufficiale della Regione Puglia vigente al momento del 
rilascio del permesso di costruire, con una riduzione del 40% sulle voci ivi presenti e adottando 
l’aliquota del 5 %. 
 

7. Sanzioni. In caso di ritardato od omesso versamento si applicano le sanzioni previste dal D.P.R. 
380/2001 e s.m.i. 
 

8. Nei casi di superficie non residenziale, secondo quanto disposto dal vigente Piano Urbanistico 
Generale e dalle vigenti norme in materia, il valore della superficie è ridotta del 40 %. 
 

9. Esenzione del contributo 
Il contributo relativo al solo costo di costruzione non è dovuto: 
1) per gli interventi di cui all’art. 9 della Legge 10/1977, lettera c) (manutenzione straordinaria), 
lettera e) (modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle 
abitazioni, nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della 
installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni); 
2) (opere di attuazione di norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità); 
3) per la costruzione o gli impianti destinati ad attività agrimeccaniche – zootecniche - artigianali 
dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi da realizzarsi esclusivamente nelle 
zone di P.I.P.; 
4) per gli interventi di cui al secondo comma, art. 7 della L. 94/82), - lettera a): pertinenze o impianti 
tecnologici al servizio di edifici già esistenti; - lettera b): occupazioni di suolo mediante deposito di 
materiali o esposizione di merci a cielo libero; -  lettera c): opere di demolizione , rinterri e scavi che 
non riguardino la coltivazione di cave o torbiere; 
5) per gli interventi in materia di eliminazione delle barriere architettoniche (L. 13/89, art. 7). 
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5. MONETIZZAZIONE DOTAZIONI PARCHEGGI E VERDE PUBBLICO 

        Valore della volumetria da monetizzare: € 60,00/mc 
 
          Aggiornamento ISTAT (valore 7.2 %) = € 64.32/mc 

 

 
6. AGGIORNAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA E ISTRUTTORIA PER PRATICHE EDILIZIE 

 
A) PERMESSO DI COSTRUIRE  € 50,00 (di cui € 30.00 diritti di segreteria e € 20.00 oneri di istruttoria) 

 
B) CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA  € 40,00  (di cui € 30.00 diritti di segreteria e € 10.00 
oneri di istruttoria) oltre € 2.00 per ogni particella. 

 
C) CERTIFICATO DI AGIBILITA’  € 60,00 (di cui € 50.00 diritti di segreteria e € 10.00 oneri di istruttoria) 

 
D) SCIA, DIA, PAS   € 40,00 (di cui € 30.00 diritti di segreteria e € 10.00 oneri di istruttoria) 

 

 
 
7. DIRITTI DI SEGRETERIA E ISTRUTTORIA P.U.E. DI INIZIATIVA PRIVATA E SUCCESSIVE 
VARIANTI: 

 
- fino a mq 5.000 di Superficie territoriale   
€ 150,00 (di cui € 100.00 diritti di segreteria e € 50.00 oneri di istruttoria) 
 
- da mq 5.001 a 10.000 di Superficie territoriale   
€ 200,00 (di cui € 150.00 diritti di segreteria e € 50.00 oneri di istruttoria) 
 
- da mq 10.001 a 20.000 di Superficie territoriale   
€ 250,00 (di cui € 200.00 diritti di segreteria e € 50.00 oneri di istruttoria) 
 
- oltre mq 20.001 di Superficie territoriale    
€ 300,00 (di cui € 250.00 diritti di segreteria e € 50.00 oneri di istruttoria) 

 

 
8.  L’adeguamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, dei diritti di segreteria e 
istruttoria vanno applicati a tutti i procedimenti amministrativi, piani urbanistici esecutivi, domande di 

permesso di costruire, deposito S.C.I.A., certificati di destinazione urbanistica e certificati di agibilità,  
presentati successivamente alla data di esecutività della presenta delibera di approvazione. 

 

 


