
 

 

COMUNE DI DEGO 
Provincia di Savona 

 
DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI AD ATTI IN MATERIA  

DI EDILIZIA ED URBANISTICA  
(Deliberazione di Giunta Comunale n.11  del 17.01.2019) 

 

  
01) Certificati di destinazione urbanistica: 

a)  fino a cinque particelle  € 30,00 

b)  da sei a venti particelle  € 40,00 

c)  oltre venti particelle  € 60,00 
 

02) Autorizzazioni non edilizie (installazione insegne, cartelli, ecc.)       
a) fino a 1 mq  € 16,00 

b) fino a 5 mq  € 32,00 

c) oltre 5 mq  € 50,00 
 

03) Autorizzazioni per opere in zone vincolate D.L. 42/2001 parte III  € 50,00 
 

04) Autorizzazioni Vincolo Idrogeologico L.R. 4/1999 

a) Autorizzazioni  € 150,00 

b) SCIA    € 75,00 

05) Autorizzazioni per la lottizzazione di aree, di cui all’art.4 della L.R. n. 

      24 del 08.07.1987 e successive modifiche ed integrazioni 

   

  

06) C.I.L.A. (art. 6 bis D.P.R. 380/2001)  €      50,00 

07) Comunicazione Opere Interne ante 01.01.2005 (art. 22 L.R. 16/2008)   €  50,00 

08) S.C.I.A. (art. 22 del D.P.R. 380/2001)  €  80,00 

09) S.C.I.A. alternativa al P. di C. (art. 23 del D.P.R. 380/2001)  € 150,00 
  

10) Certificati ed attestazioni in ambito edilizio ed urbanistico 

a) rilascio certificati, attestazioni, nulla osta in ambito edilizio /urbanistico    € 30,00 

b) rilascio certificati di idoneità alloggiativa   € 50,00 

c) rilascio certificato urbanistico (art. 35, comma 1, L.R. 16/2008)   € 50,00 

d) valutazione preliminare  ammissibilità (art. 35, comma 2,  L.R. 16/2008)    € 150,00 
 

11) Permessi di costruire ivi compresi quelli in sanatoria per nuove 

costruzioni, ampliamenti e sopraelevazioni per edifici residenziali: 

   

a) fino a 100 mq compresi di nuova superficie complessiva, nonché per opere 

minori (sistemazioni esterne, strade, piscine, aree di parcheggio ed interventi 

sul patrimonio edilizio esistente) 

 € 150,00 

b) da 101 mq a 200 mq compresi di nuova superficie complessiva  € 200,00 

c) da 201 mq a 300 mq compresi di nuova superficie complessiva  € 250,00 

d) oltre i 301 mq di nuova superficie complessiva  € 300,00 

e) edifici residenziali con più di 3 unità  € 500,00 
 

12) Permessi di costruire per nuove costruzioni, ampliamenti e 

sopraelevazioni per edifici non residenziali: 

   

a) cimiteriali (Edicole funerarie)  € 50,00 

b) industriali, artigianali, commerciali, turistico/ricettivi ed altre destinazioni 

affini per qualsiasi superficie di copertura (da un minimo di €.100,00 ad un 

massimo di €.500,00) 

 € 0,80/mq 

c) agricoli da realizzare nelle zone agricole per soddisfare le esigenze 

dell’imprenditore agricolo a titolo principale (esclusa la residenza), ai sensi 

dell’art.12 della Legge 09.05.1975 n.153; 

 € 150,00 



 

 

 

13) Segnalazioni Certificate di Agibilità (art. 24, comma 2, D.P.R. 380/2001)  € 80,00 
 

14) Notificazioni amministrative a carico del richiedente  € 3,00 
 

15) Accesso agli atti (per ciascuna ricerca o pratica ricercata in archivio):    

Sino a n.3 pratiche  € 20,00 

Oltre 3 pratiche, sino ad un massimo di 5  € 50,00 

Oltre 5 (€. 50,00 + €. 15,00 per pratica)  € 50,00 + 

15,00 a 

pratica 
 

16) Conferenze di Servizi per ottenimento di autorizzazioni propedeutiche 

       al rilascio di titoli edilizi  

 

 

€ 

 
 100,00 

 

17) Rimborso per sopralluoghi richiesti all’Ufficio   € 80,00 

Per le certificazioni, attestazioni e autorizzazioni richieste da Enti Pubblici, l’importo dei diritti di 

segreteria di cui sopra, non è dovuto. 

I provvedimenti autorizzativi o atti certificativi  che non trovassero puntuale definizione nella tabella sopra 

riportata, dovranno essere disciplinati per analogia o per il loro carattere integrativo e/o correlativo alle 

fattispecie sopraelencate. 

Per qualsiasi pratica respinta non verrà rimborsato l’importo dei diritti di segreteria in quanto tale 

versamento compensa le spese di istruttoria e di notifica che dovranno essere sostenute dall’Ente. 

COORDINATE PER EFFETTUAZIONE PAGAMENTI TESORERIA COMUNALE:  

- c.c.p. n. 13589171 intestato a Comune di Dego, Servizio Tesoreria;  

- Cod. IBAN IT 41 Q 06175 49331 00000 4615090 – CA.RI.GE., Agenzia di Cairo Montenotte 

 

 
 

 
 

 


