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RIPRODUZIONE ATTI 
 

Formato A4  

per ogni facciata riprodotta € 0,20 cad. 

per ogni facciata riprodotta a colori € 0,50 cad. 
Formato A3  

per ogni facciata riprodotta € 0,40 cad. 

per ogni facciata riprodotta a colori € 1,00 cad. 
per altri formati verranno quantificati caso per caso oltre al diritto 
fisso di riproduzione 

+ € 10,00 

riproduzione CD € 15,00 

riproduzione DVD € 25,00 

 

ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI – RICERCHE PRATICHE 
 

per ricerche pratiche edilizie con riferimenti certi (n. pratica edilizia) 
antecedenti 5 anni dalla data di richiesta 

€ 15,00 

per ricerche pratiche edilizie con riferimenti certi (n. pratica edilizia) 
superiori ai 5 anni dalla data di richiesta 

€ 25,00 

per ricerche pratiche edilizie senza riferimenti o dati certi antecedenti 
5 anni dalla data di richiesta 

€ 50,00 

per ricerche pratiche edilizie senza riferimenti o dati certi superiori ai 
5 anni dalla data di richiesta 

€ 70,00 

oltre al pagamento delle riproduzioni (tabella A) 

 

PRATICHE EDILIZIE 
 

Comunicazioni di inizio attività edilizia asseverata (C.I.L.A.) € 60,00 

Comunicazioni di inizio attività edilizia libera (C.I.L.) € 30,00 

Interventi di manutenzione straordinaria (S.C.I.A, S.C.I.A. alternativa, 
PdC) 

€ 100,00 

Ristrutturazione residenza, restauro e risanamento conservativo 
(per interventi su edifici non residenziali incremento 15%) 

€ 150,00 fino a 200mc 
€ 350,00 da 201 a 600mc 
€ 250,00 oltre i 600mc 

Nuova costruzione e ampliamento residenza 
(per interventi su edifici non residenziali incremento 15%) 

€ 250,00 fino a 200mc 
€ 350,00 da 201 a 600mc 
€ 550,00 da 601 a 1000mc 
€ 700,00 oltre 1001mc 

Nuova costruzione e ampliamento di edifici pertinenziali, box, 
cantine, e altri manufatti 
(anche se non contabilizzati ai fini della determinazione del contributo di costruzione) 

(per interventi su edifici non residenziali incremento 15%) 

€ 150,00 fino a 50mc 
€ 250,00 oltre i 50mc 

Istruttoria Piani Attuativi (piani di recupero e lottizzazione) € 600,00 

Opere di urbanizzazione   € 450,00 

Comunicazione di cambio destinazione d’uso di unità immobiliari 
senza opere (anche per porzioni di unità immobiliare) € 60,00 

Voltura titoli edilizi € 50,00 

Proroga titoli edilizi, ove prevista € 100,00 

Per pratiche presentate in sanatoria, i diritti di segreteria dovuti subiranno una maggiorazione del 25% 
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VERIFICA LEGGE 10/91 – RISPARMIO ENERGETICO 
 

OLTRE ai diritti di segreteria previsti, qualora la pratica preveda lo 
scorporo delle murature ai sensi delle norme vigenti in materia di 
risparmio energetico. 

€ 200,00 

Successive varianti ad integrazione richieste dall’Ente a seguito della 
verifica della pratica principale (risparmio energetico) 

€ 140,00 

 

PAESAGGIO 
 

richiesta di autorizzazione paesaggistica € 100,00 

richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica  € 150,00 

 
SISMICA 
 

Comunicazione di deposito sismico  € 100,00 

Varianti alla comunicazione di deposito sismico €  50,00 

 
CERTIFICATI  DESTINAZIONE URBANISTICA 
 

Certificato di destinazione urbanistica fino a due mappali € 30,00 

per ogni mappale successivo al secondo  € 10,00 

Certificati edilizi di qualsiasi natura in materia urbanistico-edilizia € 50,00 

 
NULLA OSTA 
 

rilascio nulla osta per insegne, targhe, bacheche, tende da sole, ecc. € 30,00 

Cartello stradale pubblicitario (cadauno) € 100,00 

Cartello/striscione pubblicitario temporaneo (massimo 1 anno) €  50,00 

 
AGIBILITA’ 
 

 

Segnalazione Certificata Agibilità per ogni singola unità abitativa 
(se le parti comuni vengo richieste separatamente sono considerate come U.I.) 

€ 30,00 

Segnalazione Certificata Agibilità per complessi immobiliari fino a 5 
unità immobiliari (unica certificazione) 

€ 100,00 

Segnalazione Certificata Agibilità per complessi immobiliari da 5 a 10 
unità immobiliari (unica certificazione) 

€ 200,00 

Segnalazione Certificata Agibilità per complessi immobiliari superiori 
alle 10 unità immobiliari (unica certificazione) 

€ 250,00 

 
SOPRALLUOGHI 
 

Sopralluoghi / esposti / richieste di verifica di qualsiasi natura 
(edilizia, igienico sanitaria, …) sul territorio comunale      

€ 150,00 

 
COMMERCIO 
 

 

rilascio autorizzazioni varie € 20,00 

 
 



 

 

Comune di Vaprio d’Adda 
Provincia di Milano 

 

  

URGENZA 
 

emissione di certificazioni, attestazioni, autorizzazioni, ricerca 
pratiche edilizie con carattere di urgenza (previa richiesta da 
parte dell’utente) da rilasciarsi nei successivi 5 giorni lavorativi. 

Maggiorazione degli importi del 
100% 

 


