
DIRITTI DI SEGRETERIA 

 
1. PERMESSI A COSTRUIRE 

A) INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE ED AMPLIAMENTI: 

attività produttive Edilizia residenziale Importo diritti 

Fino a mq. 250  Fino a 300mc €. 100,00 

Da 251mq fino a 500mq Fino a 600mc €.200,00 

Da 501 fino a 1.000 mq Fino a 1.000 mc €.400,00 

Superiori a 1000 mq Superiori a 1000mc €.500,00 

B) realizzazione opere di urbanizzazione €.200,00 

C) piani attuativi di edilizia privata o programmi complessi  in conformità urbanistica  €.100,00 

D) piani attuativi di edilizia privata o programmi complessi  in variante  urbanistica € 300,00 

D) nuove opere realizzate in zone agricole in funzione della conduzione del fondo ( annessi 
agricoli) da parte di imprenditori agricoli a titolo principale 

€   51,65 

 
2. DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’  

a) In sostituzione del PERMESSO Di COSTRUIRE ai sensi della lettera a) del comma 3 
dell’art. 22 DPR 380/2001  (interventi di ristrutturazione di cui all’art. 10, comma 1, 
lettera c)  

 

€. 100,00 

3 . Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l’edilizia (S.C.I.A. edilizia)  

a) per attività edilizia di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 22 del DPR 380/01 e s. m. e i.   €. 51,65 
 

 
4. Comunicazione di Inizio Lavori (C.I.L.)  

a) per attività edilizia libera di cui al comma 2 , lettera a) dell’art. 6 del DPR 380/01 nel testo in 

vigore.  
€. 51,65 
 

5. Comunicazione di Inizio Lavori (C.I.L.)  

a) per attività edilizia libera di cui al comma 2 , lettere b), c) d) ed e)  dell’art. 6 del DPR 380/01 
nel testo in vigore  

€. 25,82 

6. Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) 

a) per impianti di produzione di energia alternativa ai sensi dell’art. 6 del  D.Lgs. n. 28 del 
3/3/2011 con soglie di cui all’allegato A al D.Lgs. 29-12-2003 n. 387 ovvero :  
 

Fonte Soglie 
1 Eolica  60 kW 
2 Solare fotovoltaica  20 kW 
3 Idraulica  100 kW 
4 Biomasse  200 kW 
5 Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas  250 kW».  

€. 51,65 
 

 
7. Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.)  

a) per impianti di produzione di energia alternativa ai sensi dell’art. 6 del  D.Lgs. n. 28 del 
3/3/2011 per impianti di potenza nominale con soglie superiori a quelle della tabella A di cui 
sopra e fino ad un MW elettrico giusta estensione operata dalla Regione Abruzzo ai sensi del 
comma 9 dell’art. 6 del DLgs. n. 28/2011; 
 
 

€. 200,00 
 

 
8. Provvedimenti a sanatoria e attestazioni di avvenuta formazione del silenzio assenso  
 

€. 77,47 

9. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI / CERTIFICATI E ATTESTAZIONI IN MATERIA URBANISTICO EDILIZIA 

a) Permessi di abitabilità e/o d’uso ( per ogni unità abitativa o produttiva in genere) 
attestazione e certificazione di varia natura 

€. 50,00 

b) Volture €. 25,82 
c) Proroghe di concessioni / permessi/ autorizzazioni  €. 25,82 
d) Certificazioni di destinazioni :   

Fino a 5 particelle €. 15,00 
Da 6 a n.15 particelle €. 30,00 
Oltre 15 particelle €. 51,65 

e) Certificati di destinazione storico – urbanistico €. 51,65 
 
10. ALTRI PROVVEDIMENTI O PARTICOLARI PROCEDIMENTI O SUB PROCEDIMENTI 

Autorizzazioni paesaggistica ( L.R.2/2003) €. 51,65 
Valutazione d’incidenza €. 51,65 

11. Nessun diritto di segreteria è dovuto nel caso di attività finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche. 
 

L’esazione dei diritti di segreteria avviene, per i permessi , certificati e provvedimenti : al momento del ritiro dell’atto. 
Per tutti gli i titoli abilitativi autocertificati : al momento della presentazione  

 

 
 


