
C O M U N E  D I  C U G G I O N O
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Partita I.V.A. / Codice Fiscale 00861770154
Piazza XXV Aprile n. 4 – 20012  CUGGIONO  Mi

AREA URBANISTICA EDILIZIA ECOLOGIA

TABELLA DIRITTI DI SEGRETERIA IN VIGORE DAL 1 FEBBRAIO 2018
Approvata con Del. G.C. n. 3 del 10/01/2018

Tipo di atto Descrizione Importo 

Certificato di 
destinazione urbanistica  
prevista dall'art. 30 del 
D.P.R. 280/2001 

una sola particella € 20,00

Sino  a  3  particele  su   un  unico  foglio  di
mappa 

€ 35,00

Sino a 3 particelle su più fogli di mappa € 60,00

Per ogni particella in più oltre alle tre € 10,00

Deposito frazionamento Per ogni singolo tipo € 20,00

Certificati e/o pareri in 
materia urbanistica, 
edilizia, paesaggistica, 
ambientale

Per singolo pare e e/o certificazione € 60,00

Calcoli prezzi di cessione 
E.E.C. e/o indennità aree 
P.E.E.P. 

Per singola unita immobiliare € 50,00

Comunicazione di inizio 
lavori asseverata -CILA

Per singola pratica € 60,00

Segnalazione certificata 
di agibilità

Per singola pratica € 50,00

Segnalazione certificata 
di inizio attività SCIA

Per interventi non onerosi ( senza previsione
realizzazione di volumetrie e/o superfici ) 

€ 70,00

Onerose per edifici residenziali € 100,00

Onerose per edifici commerciali / produttivi
oltre i 150 mt di superficie totale

€ 120,00

Opere di urbanizzazione € 160,00

Permesso di costruire Per singola pratica attività residenziali € 110,00

Onerose per edifici commerciali / produttivi
oltre i 150 mt di superficie totale

€ 140,00

Opere di urbanizzazione € 200,00

Permesso di costruire in 
sanatoria

Per singola pratica attività residenziali € 150,00

Onerose per edifici commerciali / produttivi
oltre i 150 mt di superficie totale

€ 180,00

Volture Permessi di costruire, autorizzazioni, ecc € 30,00

Autorizzazioni Manomissione suolo pubblico € 50,00

Antenne telefonia Per singola richiesta di istallazione € 500,00

Modifica del numero dei ripetitori presenti su
ogni singola attena 

€ 150,00



Tipo di atto Descrizione Importo 

Sopralluoghi a richiesta Per singola uscita € 30,00

Autorizzazioni 
paesaggistiche 

Procedimento semplificato € 75,00

Procedimento ordinario € 100,00

Accertamento 
compatibilità 
paesaggistica

Per singola richiesta € 150,00

Istruttoria piani attuativi Ambiti  con  superfici  territoriali  di  intervento
inferiori a  5.000 mq 

€ 150,00

Ambiti  con  superfici  territoriali  di  intervento
superiori a  5.000 mq 

€ 300,00

Pareri preventivi € 100,00

Programmi integrati di 
intervento 

Atti  di  pianificazione  negoziata  di  iniziativa
privata  ambiti  di  trasformazione,  sportello
unico, piani attuativi in variante al PGT

€ 250,00

Presentazione pratiche 
strutturali 

Per  interventi  di  modifica  o  nuova
costruzione  che  non  prevedono sopralzi  di
edifici esistenti 

€ 30,00

Per  interventi  che  prevedono  sopralzi  di
edifici esistenti 

€ 100,00

Accesso atti
documentazione 
cartacea

Importo  per  la  prima  pratica  edilizia
rintracciata in archivio 

€ 25,00

Per ulteriori pratiche oltre la prima € 10,00

Accesso atti
documentazione digitale

Importo  per  la  prima  pratica  edilizia
rintracciata in archivio 

€ 10,00

Per ulteriori pratiche oltre la prima € 5,00

Spese di riproduzione Per singolo foglio A4 fronte € 0,20

Per singolo foglio A4 fronte/retro € 0,25

Per singolo foglio A3 fronte € 0,30

Per singolo foglio A3 fronte/retro € 0,35

Autenticazione  atti Per singolo foglio/tavola grafica/elaborato € 0,50

Copie  o  stampe  grande  formato  oltre  il
costo  sostenuto  dall'ente  per  la  prima
pratica

€ 10,00

Copie  o  stampe  grande  formato  oltre  il
costo sostenuto dall'ente per pratica oltre la
prima 

€ 2,00

Autorizzazione 
abbattimento alberi

Per singola richiesta  senza sopralluogo € 15,00

Per singola richiesta  con sopralluogo € 35,00

Rilascio numero civico Per singola richiesta € 10,00

Rilascio autorizzazione 
insegne, targhe, 
bacheche, e distributori 
automatici

Per  singola  richiesta  all'interno  della
perimetrazione di iniziativa comunale 

€ 35,00

Per  singola  richiesta  all'interno  della
perimetrazione di iniziativa comunale 

€60,00


