
 

 

 

   

 

CITTÀ DI CUSTONACI 
PROVINCIA DI TRAPANI 

CF 80002670810 

                             Tabella All. “A” 
 

Adeguamento diritti di segreteria e diritti di istruttoria per le pratiche e per gli atti  in materia di 
edilizia-urbanistica, nonché per prestazioni e/o attività d’istituto di competenza del Settore Tecnico 

Comunale. 

 
TABELLA SPESE DI ISTRUTTORIA DIRITTI DI 

SEGRETERIA 
NOTE 

Permesso di costruire  (art. 10 DPR  
380/2001) 

Interv. fino a mq.150                              €   52,00 
Interv. da mq. 151 a mq. 300                 € 100,00 
Interv. da mq. 301 a mq. 600                 € 200,00 
Interv. da mq. 601 a mq. 1.000              € 300,00 
Interv. Oltre mq. 1.000                           € 500,00 

€  50,00 

 

Segnalazione certificata di inizio attività  - 
SCIA edile 

€ 50,00 €  50,00 
Per ogni unità 
immobiliare 

Certificato di destinazione urbanistica 
(art. 18 2°c. L. 20/02/1985 n. 47 come 
sostituito con DPR n. 380/2001 e s.m.i.) 

€ 30,00                        fino a 4 particelle 
€ 10,00               per ogni ulteriore particella 

oltre le 4 
€  15,00 

La richiesta 
dovrà essere 
riferita ad un 
solo foglio di 
mappa  

Comunicazione inizio lavori (C.I.L. ) 
Comunicaz. inizio lavori assev.(C.I.L.A.) € 20,00 €  20,00 

Per ogni singola 
unità 
immobiliare 

Permessi di costruire convenzionati per 
piani di lottizzaz di aree e/o piani attuativi 

Fino a mc. 5.000                        €  500,00  
Da mc. 5.001 oltre mc. 10.000   €  1.000,00 

€  100,00 
 

Autorizzazione per occupazione di suolo 
pubblico per passi carrabili 

€ 30,00 €  10,00 
Per ogni passo 
carrabile 

Certificati ed attestazioni in materia 
urbanistico-edilizia e deposito frazionam € 30,00 € 10,00 

Anche per 
certificaz in 
sanatoria 

Segnalazione certificata di inizio attività - 
S.C.I.A. di agibilità  

Manufatti fino a mc. 50                         €  50,00 
Manufatti da mc. 51 a mc. 100             € 100,00 
Manufatti da mc. 101 a mc. 500           € 200,00 
Manufatti da mc. 501 a mc. 1.000        € 300,00 
Manufatti oltre mc. 1.000                      € 500,00 

€ 50,00 

Anche in 
sanatoria 

VINCA (art. 5 DPR 
n. 357/97 e s.m.i.) 
Valutazione di 
incidenza 
 

A) Per superficie di 
intervento 
 
 

Da mq. 0 a mq. 1.000                          €  300,00 
Da mq. 1.000 a mq. 5.000                   €  400,00 
   Oltre mq. 5.000                                 €  500,00 
 
Non computab. in superf. e volume      € 200,00 
Fino a mq. 150                                      € 300,00 
Da mq. 150 a mq. 1.000                       €  400,00 
Da mq. 1.001 a mq. 5.000                    €  500,00 
Oltre mq. 5.000                                     €  800,00 

€ 50,00 

 
 

B) per superficie 
dell’immobile 

Screening  (art. 4 
DPR n. 357/97 e 
ss.mm.ii.) i diritti di 
istruttoria per 
singola pratica 
sono la somma di 
A+B 

A) Per superficie 
di intervento 

Da mq. 0 a mq. 1.000                         €   200,00 
Da mq. 1.001 a mq. 5.000                  €   250,00 
Oltre mq. 5.001                                   €   300,00 
 
Non computab. in superf. e volume     € 100,00 
Fino a mq. 150                                     € 200,00 
Da mq. 150 a mq. 1.000                      €  250,00 
Da mq. 1.001 a mq. 5.000                   €  300,00 
Oltre mq. 5.000                                    €  400,00 

€ 0,00 

 
 

B) Per superficie 
dell’immobile 



 

 

 

   

 

Pareri in materia ambientale e per utilizzaz 

acque di vegetaz. ai fini agron. e simil. ecc. € 100,00 € 0,00 
 

Autorizzazioni allo 
scarico 

Residenza €   50,00 

€ 50,00 

 
Complessi edilizi – 
Piani di lottizzaz. 

€  200,00 

Insediam. produtt. 
ctg catast. “C” 

€  100,00 

Insediam. produtt. 
ctg catast. “B-D-E” 

€ 250,00 

Opific. industr., Case 
di cura, ecc. 

€  300,00 

Esame progetto in conferenza di servizi 
€ 300,00 € 0,00 

Per tutte le 
sedute  

 
Gli importi dei diritti di segreteria e dei diritti di istruttoria dovranno essere corrisposti mediante: 
 
Versamento dei diritti di istruttoria  su c.c.p. n. 12160917 intestato alla Tesoreria Comunale di Custonaci  
- causale “Diritti di istruttoria urbanistica cap. 878.00” o bonifico bancario cod. Iban 
IT08D0306981840100000046001 
Versamento dei diritti di segreteria  su c.c.p. n. 12160917 intestato alla Tesoreria Comunale di 
Custonaci  - causale “Diritti di segreteria urbanistica cap. 878.00” o bonifico bancario cod. Iban 
IT08D0306981840100000046001 
 


