
COMUNE DI SANTA CRISTINA GELA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

         Area tecnico Manutentiva

ALLEGATO "A"

DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE DI ISTRUTTORIA 

NOTE

interventi fino a mc. 150

interventi da mc. 151 a mc 300

interventi da mc. 301 a mc 600

interventi da mc. 601 a mc 1.000

interventi oltre mc. 1.000

per ogni unità

immobiliare

fino a 5 particelle o

un solo foglio di

mappa catastale

per ogni particella in

più o foglio diverso

per ogni unità

immobiliare

fino a mc.5.000 10,00€          

da mc.5.001 oltre mc.10.000 20,00€          

per ogni passo

carrabile

anche per certificati

in sanatoria

SCA anche in sanatoria

Fotocopie A4

Fotocopie A3

Copie conformi A4

Copie conformi A3

50,00€          

per tutte le sedute di

conferenza di servizi

per ogni istanza oltre

marche da bollo

Gli importi dei diritti di segreteria e dei diritti di istruttoria dovranno essere corrisposti mediante versamento sul c.c.p. n. 15915903

 o bonìfico IBAN IT77I02008435200001023962 intestato a Tesoreria Comunale di Santa Cristina Gela causale diritti di istruttoria/segreteria 

in caso di documenti 

in bollo marca da 

bollo  da € 16,00

DESCRIZIONE SPESE DI ISTRUTTORIA DIRITTI DI 

SEGRETERIA

Permesso di costruire, DIA edile con esclusione 

di quelli per l'eliminazione delle barriere

architettoniche

SCIA edile, con esclusione di quelli per

l'eliminazione delle barriere architettoniche

30,00€                                                                          
50,00€                                

5,00€                                                                            

40,00€                                

Certificati ed attestazioni in materia urbanistica-

edilizia e deposito frazionamenti

5,00€                                                                            35,00€                                

CIL/CILA, comunicazioni ex art.3 L.R. 16/2016 -

art. 20 L.R. n°4/03 - art. 45 R.E.C.

10,00€                                                                          

Sopralluoghi per contenziosi
500,00€                              

0,10€                                 

0,20€                                 

0,20€                                 

0,30€                                 

40,00€                                

Permessi di costruire convenzionati per piani di 

lottizzazione di aree e/o piani attuativi

10,00€                                                                          

Complessi edilizi -Piani 

di Lottizzazione

10,00€                                                                          60,00€                                

Insediamenti produttivi 

(ctg catastale “C”)

10,00€                                                                          70,00€                                

Insediamenti produttivi 

(ctg catastale “B-D- E”)

10,00€                                                                          80,00€                                

Residenza 10,00€                                                                          50,00€                                

400,00€                              

500,00€                              

50,00€                                

Autorizzazioni allo 

scarico

Autorizzazione per occupazioni di suolo

pubblico per passi carrabili

10,00€                                                                          

Accesso agli atti 5,00€                                                                            15,00€                                

30,00€          

160,00€                              

200,00€                              

240,00€                              

350,00€                              

400,00€                              

Esame progetto in conferenza di servizi 50,00€                                                                          300,00€                              

35,00€                                
Certificato di destinazione urbanistica di cui 

all’art.30 dal DPR n° 380/2001 e s.m.i. 5,00€                                                                             €                                    -   


