
Delibera G.C. n. 170 del 01/12/2014 Allegato “B” 

PROVVEDIMENTO Euro

Certificati di destinazione urbanistica

Fino a 5 mappali 13,60

Fino a 20 mappali 32,40

Oltre i 20 mappali 64,88

Valutazione preventiva di progetti preliminari (art. 35, L.R. 16/2008) 54,05

Permessi di costruire e accertamenti di conformità (art. 49 L.R. 16/2008)

Gratuiti

Se non occorre esame C.E. o C.L.P.o Conferenza dei Servizi  54,05

Se occorre esame C.E. o C.L.P. o Conferenza dei Servizi 108,10

Onerosi (entro il limite massimo di €. 516,50) 

Case unifamiliari 162,21 

Per ogni alloggio 108,10

Per ogni box, magazzino, deposito attrezzi agricoli 54,05

Edifici commerciali (€./mq.) 1,67

Edifici artigianali e industriali (€./mq.) 0,54

Denunce di inizio attività, SCIA, Accertamenti di conformità (art. 43 L.R. 16/2008), 
Comunicazione per opere interne eseguite prima del 1° Gennaio 2005 (art. 22 L.R. 
16/2008) o per opere in difformità da titoli edilizi rilasciati prima del 01/09/1967 (art. 48 L.R. 
16/2008) 

55,27

Certificati, Attestazioni, Volture, Varianti, Proroghe, Occupazione suolo, Agibilità, 
Condono 1 e Condono 2  
Per il Condono 3 si applicano i diritti di segreteria relativi al Permesso di costruire incrementati 
del 10% (vedi Delibera Giunta Comunale n. 99 del 28/05/2004) 

54,05

Per interventi finalizzati alla sola eliminazione delle barriere architettoniche non è dovuto alcun 
onere a titolo di diritti di segreteria (vedi art. 10, comma 10, lett. c) D.L. 18/01/1993, n. 8 
convertito, con modificazioni dalla legge 19.03.1993, n. 68) 

Autorizzazioni paesaggistiche ed accertamenti di compatibilità paesaggistica 90,00

Piani attuativi – Varianti urbanistiche di iniziativa privata

Istruttoria di S.U.A. o P.U.O. di iniziativa privata 541

Istruttoria di progetti in variante agli strumenti urbanistici 541

Pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale – Sezione regionale – Importo minimo* 541

Pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale – Sezione provinciale – Importo minimo* 262

* Tale importo verrà integrato dal costo delle spese sostenute dal Comune di Vado Ligure eccedenti la tariffa 
indicata in tabella. 


