
Allegato “A” 

 
COMUNE DI CARCARE 

Provincia di Savona 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

DIRITTI DI SEGRETERIA  
ANNO 2021 

 

01) Certificati di Destinazione Urbanistica - C.D.U. (art. 30 d.P.R. 380/2001) 
a) entro 30 gg. dalla data di arrivo  € 60,00 

b) entro 8 gg lavorativi dalla data di arrivo   € 120,00 

n. max particelle per ogni istanza: 10    

 

02) Certificati ed attestazioni in ambito edilizio, urbanistico, ambientale ed amministrativo: 
a) certificati generici (svincolo polizze fideiussorie, attestazioni completezza agibilità, ecc…. € 30,00 

b) richiesta di cambio di intestazione per insegne e/o tende, dehors esistenti € 30,00 

c) rilascio certificato di idoneità abitativa € 60,00 

d) autorizzazioni di tipo amministrativo (es. verande, tende, insegne, targhe, ecc…) € 80,00 

e) rilascio certificato urbanistico (art. 35, comma 1, L.R. 16/2008) € 100,00 

f) rilascio atti, certificati inerenti il condono edilizio € 100,00 

g) autorizzazione manomissione suolo pubblico € 100,00 

h) autorizzazione all’occupazione permanente suolo pubblico € 100,00 

i) certificazioni ambientali (es. acustica, cc..) € 100,00 

l) valutazione preliminare ammissibilità (art. 35, comma 2, L.R. 16/2008) € 300,00 

m) autorizzazione bonifica ambientale e/o messa in sicurezza € 800,00 

 
 
03) Attività di edilizia libera: 
a) Comunicazione Inizio Lavori - CIL (art. 6, comma 1, d.P.R. 380/2001)  --- 
b) Comunicazione Inizio Lavori Asseverata – CILA (art. 6 bis, comma 1 e 2, d.P.R. 380/2001) e 
opere interne (art. 22, L.R. 16/2008) 

€ 60,00 

c) Comunicazione Inizio Lavori Asseverata in sanatoria (art. 6bis, comma 5, d.P.R. 380/2001). 
Prevista sanzione fissa di €. 1.000,00. La sanzione è ridotta di due terzi (€. 333,33) se la 
comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione. 

€ 150,00 

 

04) Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA:   
a) Art. 22, commi 1 e 2, d.P.R. 380/2001 € 150,00 
b) Art. 23, commi 1, d.P.R. 380/2001 (alternative al permesso di costruire) € 150,00 
c) Art. 37, comma 5, d.P.R. 380/2001 (opere in corso di esecuzione ). Prevista sanzione fissa di €. 
516,00. 

€ 
150,00 

d) Art. 37, comma 4, d.P.R. 380/2001 (conservazione opere edilizie) con presa d’atto. Prevista 
sanzione minima di €. 516,00. 

€ 200,00 

e) Art. 25, commi 1, 2 e 3 della L.R. 16/2008 (varianti in corso d’opera)  € 100,00 
 

 



Allegato “A” 
 

05) Richiesta di Permesso di costruire:   
a) inerenti la destinazione residenziale:   

- superficie utile lorda sino a 130 mq  150,00 
- superficie utile lorda da 130 mq a 300 mq  250,00 
- superficie utile lorda da 300 mq a 500 mq  400,00 
- superficie utile lorda da 500 mq a 1.000 mq  800,00 
- superficie utile lorda superiore a 1.001 mq  1.200,00 

b) inerenti la destinazione commerciale, terziaria, ricettiva:   
- superficie utile lorda sino a 500 mq  400,00 
- superficie utile lorda da 500 mq a 1.000 mq  800,00 
- superficie utile lorda da 1.001 mq a 2.000 mq   1.200,00 
- superficie utile lorda superiore a 2000 mq  1.600.00 

c) inerenti la destinazione produttiva:   
- superficie coperta inferiore a 500 mq.  400,00 
- superficie coperta da 500 a 2.000 mq  800,00 
- superficie coperta da 2.000 a 5.000 mq  1.200,00 
- superficie coperta superiore a 5.000 mq  1.600.00 

d) inerenti la destinazione agricola   
- residenze rurali  --- 
- infrastrutture agricole con superficie coperta sino ai 1.000 mq  300,00 
- infrastrutture agricole con superficie coperta superiore ai 1.000 mq  600,00 

e) inerenti manufatti all’interno del Cimitero comunale   
- sepolcreti (e relative varianti)  250,00 

f) ristrutturazioni senza ampliamento, restauro e risanamento conservativo, opere di urbanizzazione  300,00 
g) inerenti immobili pubblici (esonero nei casi previsti per legge)   
 

06) Segnalazione Certificata di Agibilità:   
a) Art. 24, comma 2, d.P.R. 380/2001   

- sino a 1.000,00 mc € 100,00 
- da 1.001,00 mc a mc. 2.000,00 € 150,00 
- oltre i 2.001,00 mc € 300,00 

 

07) Accertamenti di conformità – Opere in difformità:   
a) Art. 48, comma 1, L.R. 16/2008 € 100,00 
b) Art. 48, comma 2, L.R. 16/2008 € 200,00 
c) Art. 48, comma 3, L.R. 16/2008 € 400,00 
d) Art. 36 del d.P.R. 380/2001  € 600,00 
e) Art. 37 del  d.P.R. 380/2001  € 400,00 
 

08) Accesso e ricerca atti pratiche edilizie (istanza in carta libera):   
a) A pratica € 30,00 
 

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. 
 


