
D.G.C. n. 15 del 22/02/2022

Si ricorda che la gestione delle istanze relative al rilascio delle 

Autorizzazioni Paesaggistiche e/o Compatibilità Paesaggistiche, 

ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e smi, è affidata alla Città Metropolitana di Venezia

che ne introita i relativi diritti di segreteria.

TABELLA (A) – DIRITTI DI SEGRETERIA

UFFICIO URBANISTICA

Certificato di Destinazione Urbanistica

NB: la richiesta può riguardare mappali di un solo foglio catastale purché contigui

€ 30,00 Procedura ordinaria (30 gg.) fino a 5 mappali

€ 50,00 Procedura d’urgenza (entro 10 gg. lavorativi) fino a 5 mappali

+ € 5,00 maggiorazione per ogni mappale aggiuntivo (oltre i 5 mappali)

Piani urbanistici attuativi e atti autorizzativi per opere di urbanizzazione

€ 100,00 Permessi di Costruire per opere di urbanizzazione di cui a P.U.A. e varianti

€ 250,00/ha
Adozione e Approvazione P.U.A. e Varianti.

L’importo sarà determinato nella misura di 250,00 €/ha con un minimo di 250,00 €

€ 100,00 Nulla osta Forestale e atti autorizzativi simili per opere di urbanizzazione di cui a P.U.A.

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA

Tutti gli atti autorizzativi edilizi ed i pareri preventivi con la sola esclusione  

dell’Attività Edilizia Libera e del Permesso di Costruire

€ 55,00
Per opere minori, varianti o interventi che coinvolgono edifici con volumetria fino 

a 500 mc. e varianti

€ 80,00
Per opere minori, varianti o interventi edilizi che coinvolgono edifici con volumetria 

da 500 mc. e fino a mc. 1.000

€ 200,00
Per opere minori, varianti o interventi edilizi che coinvolgono edifici con volumetria

maggiore a mc. 1.000

€ 400,00 Interventi edilizi convenzionati

Diritti relativi alle istanze di rilascio di Permesso di Costruire

€ 90,00
Per opere minori, varianti o interventi che coinvolgono edifici con volumetria fino 

a 500 mc. e varianti

€ 110,00
Per opere minori, varianti o interventi edilizi che coinvolgono edifici con volumetria 

da 500 mc. e fino a mc. 1.000

€ 230,00
Per opere minori, varianti o interventi edilizi che coinvolgono edifici con volumetria

maggiore a mc. 1.000

€ 430,00 Interventi edilizi convenzionati

Diritti fissi a prescindere dal tipo di istanza e/o fabbricato a cui sono legati

150,00 Atti relativi ad impianti di telefonia mobile

€ 55,00 Certificati ed attestazioni in materia urbanistico – edilizia



€ 70,00 Certificati rilasciati in seguito a sopralluogo effettuato dai tecnici richiesto dall’utente

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA

DIRITTI DI RICERCA E DI VISURA
(i prezzi devono intendersi come diritto fisso a cui dovrà aggiungersi il costo copia di cui alla tab. B)

€ 10,00 Procedura ordinaria - fino a 5 pratiche (entro 30 gg.)

€ 20,00 Procedura ordinaria - oltre le 5 e fino a 10 pratiche (entro 30 gg.)

€ 30,00 Procedura ordinaria - oltre le 10 pratiche (entro 30 gg.)

+ € 10,00

Maggiorazione nel caso la richiesta di accesso agli atti necessiti di attivare la comunicazioni

a soggetti controinteressati (diritto fisso da aggiungere al costo dell’accesso agli atti di cui 

sopra)

+ € 20,00
Maggiorazione per procedura d’urgenza (entro 15 gg dalla data di deposito dell’istanza)

(diritto fisso da aggiungere al costo dell’accesso agli atti di cui sopra)

UFFICIO DEMANIO

€ 150,00
Concessione demaniale navigazione interna. Demanio fluviale 

Nuovo rilascio Voltura Rinnovo

TABELLA (B) - RIMBORSO STAMPATI

€ 10,00 Cartellone edilizio da esporre in cantiere - Diritto fisso

€ 0,35 Fotocopia formato A/4 – Bianco e nero Costo per foglio

€ 0,65 Fotocopia formato A/3 – Bianco e nero Costo per foglio

€ 0,70 Fotocopia formato A/4 – Colori - Costo per foglio

€ 1,30 Fotocopia formato A/3 - Colori Costo per foglio

€ 0,50 Scansione pagina formato A/4 e/o A/3 in file .pdf - Costo per foglio

€ 4,00 €/ml Scansione di elaborati progettuali fino al formato A/0.

€ 30,00

Trasporto  e  ritiro  elaborati  originali  in  copisteria  esterna  al  Comune.  Il  servizio  non

comprende il costo del servizio copia, da versare direttamente alla copisteria da parte del

soggetto richiedente.

€ 30,00 Estrazione completa pratica edilizia CILA presentata tramite SUE/SUAP .

€ 50,00 Estrazione completa pratica edilizia SCIA presentata tramite SUE/SUAP .

€ 100,00 Estrazione completa pratica edilizia PERMESSO presentata tramite SUE/SUAP .



TABELLA (C) - RIMBORSO SUPPORTI INFORMATICI

€ 50,00 Copia del P.A.T. e del Piano degli Interventi vigente su supporto informatico

€ 50,00 Copia delle N.T.A. e del R.E.C. su supporto informatico

€ 5,00 Copia documentazione varia su supporto informatico

€ 50,00 Copia su supporto informatico di Piani Urbanistici


