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Il rilascio dei permessi per costruire ovvero dell'attestazione di conformità per gli interventi penalmente rilevanti, ai 

sensi del comma 4 dell'art.140 della L.R. 1/2005, è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione di una somma pari 

a quella prevista dal Titolo VII della stessa Legge e comunque in misura non inferiore ad €. 516,00.                                                                                                                                                                                         

Il rilascio dell'attestazione di conformità per gli interventi diversi da quelli di cui sopra, ai sensi del comma 6 dell'art. 140 

della L.R. 1/2005, è subordinato al pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma variabile da €. 

516,00 ad €. 5,164,00 in ragione della natura e consistenza dell'abuso.

ZONE TERRITORIALI COMUNALI

Euro 13,45 Euro 13,45 Euro 13,45 Euro 13,45

Euro 13,45

Euro 12,70

Euro 26,15

Euro 9,15

Euro 12,70 Euro 12,70

Euro 13,45

Euro 23,75 Euro 23,75

Euro 13,45

Euro 12,70

Euro 13,45

Euro 12,70 Euro 12,70

Euro 26,15 Euro 26,15

Euro 12,70

Euro 32,06

Le tariffe relative alle destinazioni aratigianali, industriali, commerciali all'ingrosso e sportive sono determinate in ragione del 1/2 di quelle 

previste per la nuova edificazione. 

Le tariffe relative alle destinazioni commerciali, turistico ricettive e direzionali sono determinate in ragione di 1/3 di quelle previste per la nuova 

edificazione.

Euro 26,15 Euro 26,15Euro 26,15 Euro 26,15

Euro 12,70

Euro 32,06

Commerciale 

all'Ingrosso

Euro 23,75 Euro 23,75

Euro 8,31 Euro 8,31 Euro 8,31 Euro 8,31

Euro 13,79

Euro 32,06

Euro 9,15

Euro 4,64 Euro 4,64

Euro 32,06

Euro 9,15

Interventi di trasformazione del suolo 

inedificato

Incidenza oneri di 

urbanizzazione

Attività sportive

(*) per interventi connessi ad attività di recupero e riciclaggio di materiale e/o rifiuti gli oneri delle tariffe di cui sopra sono abbattuti del 60% .

Oneri di urbanizzazione per: 

- la realizzazione di infrastrutture e di impianti che comporti la trasformazione in via permanente del suolo inedificato 

(art.78 comma1 lett.d L.R. 1/2005);

- la realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione di impianti per attività produttiva all'aperto, che comporti 

l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato

 (art.3 comma1 lett.e L.R. 1/2005).

Euro 26,15

Zona 4Zona 2 Zona 3

Euro 13,79

Artigianale 

Industriale

DESTINAZIONI Zona 1

Contributi per il rilascio della concessione edilizia ai 

sensi dell'art. 140 della L.R. 1/2005

Euro 13,79 Euro 13,79

Euro 4,64 Euro 4,64

Commerciale 

Turistico 

Direzionale 

Euro 9,15


