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TABELLE DIRITTI PER ATTI, VISITE TECNICHE E CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 12/18 
 

Denominazione Pratica/Istanza Diritti di segreteria 
Procedimenti SUAP  

  
� Procedimento ordinario con rilascio di atto 

autorizzativo 
€ 100.00 

Per ogni endo-procedimento € 20.00 
� Procedimento autocertificato (Segnalazione 

certificata inizio attività, L.R. n. 28/05) 
 

€ 50.00 
Per ogni endo-procedimento € 20.00 
Diritti di segreteria per gestione procedimenti enti 
terzi (pratiche VVF., Azienda USL etc.)/comunicazioni 

 
€ 20.00 

� Richiesta Occupazioni suolo pubblico 
� Richiesta Occupazioni suolo pubblico per 

attività che prevedano l’utilizzo di utenze 
pubbliche 

€ 15,00 
€ 65.00 

� Richiesta deroga limiti emissione acustica Come da Regolamento PCCA 
� Segnalazione certificata inizio attività per 

manifestazioni temporanee 
 

€ 15.00 
Procedimenti edilizi  
� Richiesta Permesso di costruire € 210.00 

Per ogni endoprocedimento € 20.00 
� Richiesta Variante Permesso di costruire € 180.00 

Per ogni endoprocedimento €20.00 
� Segnalazione certificata inizio attività € 100.00 

Per ogni endoprocedimento € 20.00 
� Richiesta riesame per nuova soluzione 

progettuale in corso di istruttoria 
€ 100.00 

� Permesso a costruire/attestazione di 
conformità in sanatoria e applicazione regime 
sanzionatorio artt. 207 e 208 L.R. 65/14 

€ 300.00 

� Comunicazione Inizio Lavori Asseverata CILA € 25.00 
� Autorizzazione paesaggio  e successive 

varianti 
€ 120.00 

� Richiesta proroga termini atti autorizzativi € 50.00 
� Richiesta pareri enti esterni € 20,00 
�    Variante a fine lavori € 50.00 
� Dichiarazione abitabilità/agibilità € 50.00 
� Richiesta Autorizzazione amministrativa € 100.00 
� Richiesta parere preventivo € 100.00 
� Richiesta deroga N.T.A. Regolamento € 150.00 
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Urb./Reg. Edil. 
� Richiesta rateizzazione € 100.00 
� Voltura atti autorizzativi € 50.00 
� Certificato destinazione urbanistica  

            Primo mappale € 40.00 
            Per ogni mappale successivo € 4.00 
            Urgenze (rilascio entro 10 giorni) Pagamento misura doppia 
� Certificazioni relative a opere edilizie che 

richiedono preventivi accertamenti e/o 
sopralluogo 

€ 100.00 

Altre pratiche  
� Richiesta esame strumenti urbanistici 

preventivi 
€ 400.00 

� Procedimenti ricongiunzione L. 40/98 € 30.00 
� Procedimenti soggetti a convocazione 

Conferenza Servizi 
€ 250.00 

� Richiesta Convocazione Conferenza Servizi € 300.00 
Rimborso spese riproduzione e ricerca atti  
� Accesso atti pratiche telematiche €. 10,00 
� Copie atti su DVD € 20,00/cad 
� Copia a colori formato A4 € 1,50 /cad 
� Copia bianco e nero formato A4 € 0,50/cad 
� Copia bianco e nero formato A3 € 1,00/cad 
� Stampa con plotter € 5,00/ml 
� Copie conformi atti con elaborati € 40,00 
� Ricerche archivio che comportino impegno 

superiore 1 ora (da sommare a eventuali 
spese di riproduzione) 

€ 40,00 

 
Norme generali/Precisazioni: 

1. Nel caso di attivazione di procedimento SUAP con richiesta di Permesso a costruire o altro procedimento indicato nell’elenco, 
devono essere corrisposti per intero i relativi diritti. 

2. Sono esenti dall’applicazione delle tariffe indicate i procedimenti relativi alla cessazione di attività produttive, variazione legale 
rappresentante e variazione sede legale e le comunicazioni per vendite straordinarie. 

3. Lo Sportello Unico in aggiunta ai diritti di cui al presente provvedimento riscuote i diritti e le spese di competenza degli uffici ed 
enti esterni con le modalità definite dal Protocollo di Intesa e/o da specifici accordi di disciplina dei rapporti con gli Enti stessi. 

4. Non sono soggette a pagamento le prestazioni che danno luogo a rimborsi complessivamente inferiori a € 1,00. 
5. Per i procedimenti, le prestazioni e le forniture non espressamente indicati nel presente provvedimento, sono applicabili le tariffe 

di procedimenti analoghi o comunque riconducibili a quelli in esame. 
6. Sono fatte salve le tariffe ed i diritti previsti dalle disposizioni vigenti. 
7. I versamenti dovranno essere effettuati, salvo diversa specifica disposizione, a mezzo versamento su bollettino di c/c postale n. 

13735550 intestato a Comune di Barga – Servizio di Tesoreria. 


