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DIRITTI DI SEGRETERIA 
 

Riferimenti normativi: 
Secreto Legge 18.01.1993, n. 8 convertito in Legge 19.03.1993, n.68; Legge 23.12.1996, 
n.662 e Decreto Legislativo 24.06.1998, n213 Decreto del Presidente della Repubblica 
06.06.2001, n.380  

Certificazioni, attestazioni e autorizzazioni -diritti alla richiesta- €uro 
Certificazioni ed attestazioni di destinazione urbanistica previste dall'art. 30, comma 2, del 
D.P.R. 380/2001 (se non esenti): 
Fino a 5 particelle 
Per ogni particella in più 

70,00  
 
 
2,00 

Certificazioni ed attestazioni di cui al punto precedente con carattere di urgenza (entro 
5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento) 

Come sopra con 
maggiorazione 
50% 

Diritti istruttoria su richieste di concessioni, autorizzazioni o certificazioni urbanistico-edilizio 100,00 
Diritti istruttoria per pareri preventivi di fattibilità edilizio urbanistici o di conformità urbanistica 100,00 
Diritti di sopralluogo ufficio tecnico 70,00 
Certificazioni ed attestazioni varie in materia edilizio/urbanistica (Richiesta Certificato di 
Idoneità   Alloggiativa,- Nulla Osta) 
  

50,00 

Certificazioni di agibilità rilasciate ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 380/2001 70,00 
Vidimazione deposito tipo di frazionamento 25,00 
Rilascio proroghe dei termini di validità, rinnovi o volture di concessioni edilizie 73,00 

  
Concessioni edilizie -diritti al rilascio-  
Concessione edilizia non onerosa o esente da oneri 90,00 
Concessione edilizia onerosa o in sanatoria determinati in rapporto ai seguenti importi del 
contributo/oblazione dovuti per il rilascio della stessa 
-fino a Euro 1.000,00 
- da Euro 1.000,01 a Euro 
5.000,00 
- da Euro 5.000,01 a Euro 
15.000,00 

90,00 
180,00 
350,00 
700,00 

Concessione edilizia di costruzioni di edilizia abitativa convenzionata Come sopra 
Ridotta 50% 

Concessioni edilizie per edifici artigianali o industriali 
-fino a mq. 1000 -damq. 1001 a mq. 3000 
- da mq. 3001 a mq. 5000 
- da mq. 5001 in poi 

90,00 
180,00 
350,00 
700,00 

Concessionie edilizie per edifici commerciali e/o direzionali 
- fino a mq. 500 
-damq. 501 a mq .1000 
-damq. 1001 a mq. 2000 
- da mq. 2001 in poi 

90,00 
180,00 
350,00 
700,00 

Concessione edilizia per opere di urbanizzazione in ambito lottizzazione 730,00 
  
Denunce di Inizio Attività -diritti alla richiesta-  
Denuncia di inizio Attività depositata ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.P.R. 
380/2001jà]PL. jésdusiorì'è-di quelle; per abbattimento delle barriere architettoniche 

esente 

Denuncia di Inizio Attività depositata ai sensi dell'art. 22, comma3, del D.P.R. 380/2001, 
onerosa o esente da oneri, con gli stessi importi previsti per la concessione edilizia 

Come 
concessione 
edilizia 

  
Autorizzazioni edilizie -diritti al rilascio-  
Autorizzazione all'abbattimento delle barriere architettoniche esente 
Autorizzazione a lottizzare 730,00 - 
Autorizzazione edilizia funeraria 
edicole 
colombarie 
cappelle 

30,00 
90,00 
200,00 
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- da non più di 5 anni 
- oltre 5 anni 

10,00 
25,00 

Accesso agli atti amministrativi ai sensi della Legge 241/90 che comportino le ricerche negli 
archivi comunali di più pratiche edilizie interessanti un unico immobile rilasciate 
- da non più di 5 anni 
- oltre 5 anni 

15,00 
35,00 

Copia elaborati tecnici a mezzo fotocopia 
su ogni foglio A4 su ogni foglio A3 su foglio A4 a colori su foglio A3 a colori 
su foglio superiore ad A3 
su foglio A0 fino ad 1 mi. su foglio A0 fino a 2 mi. su foglio A0 superiore a 2 mi 
Copia di strumenti urbanistici su supporto informatico CD o DVD 

0.25 
0.50 
0,50 
1,00 
6,00 
10,00 
14,00 
10,00 

  

MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEI DIRITTI 
Il pagamento può essere effettuato:    . 

a. tramite versamento alla Tesoreria comunale mediante versamento su Conto Corrente Postale n., 
intestato a Comune di Pachino, Area Urbanistica — Diritti di Segreteria Legge 68/93, , specificando 
nella causale 
"Diritti di segreteria" oltre al nome del richiedente; 

b. tramite bonifico bancario 
e.    direttamente presso l'agente contabile del servizio gestione edilizia, limitatamente alle operazioni di 

accesso agli atti o ricerche di archivio 

In mancanza di versamento dei diritti o in presenza di versamento con importo non corretto o 
insufficiente, l'iter procedurale dell'istanza viene sospeso sino all'avvenuto pagamento dell'importo 
dovuto. 

 
 
 


