
 

 

 

CITTA’ DI AGRIGENTO 
Provincia Regionale di Agrigento 
SETTORE V – Territorio e Ambiente – Protezione Civile 
Sportello Unico per l’Edilizia – S.U.E. 

“la nostra civiltà 

contro 

il pizzo e l’usura” 

 

DIRITTI DI SEGRETERIA 
(DELIBERA DI G.M. 47 DEL 30/05/2008) 

 

DESCRIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA NOTE 

Permesso di Costruire 

a titolo gratuito € 100,00 

Per ogni variante 

generale ad ogni atto 

elencato è dovuto lo 

stesso dell’originario 

titolo 

con costo di costruzione fra € 0 e € 5.000,00 € 200,00 

con costo di costruzione fra € 5.000,00 a € 

15.000,00 
€ 300,00 

con costo di costruzione fra € 15.000,00 e € 

25.000,00 
€ 400,00 

con costo di costruzione oltre  € 25.000,00 € 500,00 

Manutenzione straordinaria € 50,00  

Interventi di restauro e risanamento 

conservativo 

relativa a una unità immobiliare € 50,00 

 da 2 a 6 compreso unità immobiliari € 150,00 

oltre 6 unità immobiliari € 300,00 

Interventi per eliminazione barriere 

architettoniche 
€ 50,00  

Recinzioni, muri di cinta e cancellate € 50,00  

Interventi di ristrutturazione edilizia 

relativa a una unità immobiliare € 100,00 

 da 2 a 6 compreso unità immobiliari € 300,00 

oltre 6 unità immobiliari € 400,00 

Interventi di recupero ai fini 

abitativi dei sottotetti e dei 

seminterrati nei casi di cui alla L.R. 

4/2003 

€ 150,00  

Mutamenti di destinazione d’uso 

senza opere 
€ 100,00  

Le modifiche funzionali di impianti 

esistenti già destinate ad attività 

sportive senza creazione di 

volumetrie 

€ 50,00  

Installazione o revisione di impianti 

tecnologici che comportano la 

realizzazione di volumi tecnici a 

servizio di edifici o di attrezzature 

esistenti 

€ 50,00  



Modifiche progettuali e le variazioni 

in corso d’opera 
€ 120,00  

Realizzazione di parcheggi da 

destinare a pertinenza di unità 

immobiliari nei casi di cui all’art. 9, 

co 1, della L. 122/89, esclusi gli 

immobili collocati nei centri storici 

€ 100,00  

Opere pertinenziali purché con 

qualifiche come interventi di nuova 

costruzione 

€ 180,00  

Significativi movimenti di terra 

senza opere, non connessi all’attività 

agricola e apposizione di cartelloni 

pubblicitari 

€ 100,00  

Piani di lottizzazione € 2500,00  

Autorizzazione insegne € 50,00  

Sopralluoghi tecnici € 50,00  

Edilizia Funeraria € 50,00  

Antenne per S.R.B. € 100,00  

Certificati di destinazione 

urbanistica 

fino a 5 mappali € 50,00 

 oltre 5 mappali e fino a 10 € 100,00 

oltre 10 mappali € 150,00 

Attestazioni e certificazioni varie in 

materia urbanistica 
€ 50,00  

Permessi di Costruire ed SCIA – 

DIA (ex autorizzazione) in sanatoria 
€ 50,00  

 

 

COPIE ATTI AMMINISTRATIVI 

DESCRIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA NOTE 

Documentazione pubblicata all’Albo 

Pretorio o disponibile nei fascicoli 

presenti in ufficio (archivio 

corrente) 

Rimborso forfettario per ricerca 

archivio corrente 
€ 5,00 

 
Copia A/4 per ciascuna pagina 

riprodotta (facciata) 
€ 0,10 

Copia A/3 per ciascuna pagina 

riprodotta (facciata) 
€ 0,20 

Documentazione in archivio di 

deposito 

Rimborso forfettario per ricerca 

archivio corrente (per singola pratica) 
€ 5,00 

 
Rimborso forfettario per ricerca 

archivio corrente (per fascicolo di 

fabbricato) 
€ 10,00 



Copia A/4 per ciascuna pagina 

riprodotta (facciata) 
€ 0,10 

Copia A/3 per ciascuna pagina 

riprodotta (facciata) 
€ 0,20 

Documentazione in archivio 

(formato digitale) 

Quota fissa forfettaria di estrazione ed 

elaborazione dati 
€ 15,00 

 
Rilascio su DVD – CD oltre la quota 

fissa 
€ 2,00 

                                                    

Gli importi dei DIRITTI DI SGRETERIA dovranno essere corrisposti, contestualmente alla trasmissione dei titoli 

abilitativi,  mediante: 

- versamento su c.c.p. n. 34286922 intestato a Comune di Agrigento causale “diritti di segreteria SUE” ovvero 

mediante bonifico cod. IBAN  IT33 Z076 0116 6000 0003 4286 922. 

 

 

 

DIRITTI ESAME PROGETTO E SOPRALLUOGO – L.R. 6/2010 
(DETERMINA SINDACALE N. 95 DEL 14/5/2010) 

DESCRIZIONE DIRITTI ESAME PROGETTO E 

SOPRALLUOGO 

NOTE 

Permesso di Costruire 

a titolo gratuito € 150,00 

Per ogni variante generale 

ad ogni atto elencato è 

dovuto lo stesso 

dell’originario titolo 

con costo di costruzione fra € 0 e € 5.000,00 € 250,00 

con costo di costruzione fra € 5.000,00 a € 

15.000,00 
€ 350,00 

con costo di costruzione fra € 15.000,00 e € 

25.000,00 
€ 450,00 

con costo di costruzione oltre  € 25.000,00 € 550,00 

D.I.A. € 100,00  

Gli importi dei DIRITTI ESAME PROGETTO E SOPRALLUOGO, oltre i Diritti di Segreteria sopraelencati, 

dovranno essere corrisposti, contestualmente alla trasmissione dei titoli abilitativi,  mediante: 

- versamento su c.c.p. n. 34286922 intestato a Comune di Agrigento causale “art. 6 L.R. 06/2010 diritti esame 

progetto” ovvero mediante bonifico cod. IBAN  IT33 Z076 0116 6000 0003 4286 922. 

 


