
DIRITTI DI SEGRETERIA PER ATTI URBANISTICI ED EDILI ZI  
AI SENSI DELLA L.R. 33/2015 “DISPOSIZIONI IN MATERI A DI OPERE O DI 

COSTRUZIONI E RELATIVA VIGILANZA IN ZONE SISMICHE”  

 TIPO DI INTERVENTO (*) CASO (**) CONTRIBUTO 
Supporto tecnico all’attività di rilascio dell’autorizzazione sismica (All. F DGR X/5001/2016) 

A Nuove costruzioni, ampliamenti e 
adeguamenti con volumetria (***) V 
espressa in mc 

V<100 
100<=V<1.000 
1.000<=V<=5.000 
V>5.000 
 

102,00€ 
204,00€ 
408,00€ 
510,00€ 

B Miglioramenti, con volumetria (***) V 
espressa in mc, risultante dallo stato di 
progetto  

V<100 
100<=V<1.000 
1.000<=V<=5.000 
V>5.000 

102,00€ 
204,00€ 
408,00€ 
510,00€ 

C Interventi locali o riparazioni 
 

In tutti i casi 102,00€ 
 

D Opere non quantificabili con la volumetria, 
con dimensione massima D, espressa in 
metri 

D<10 
10<=D<=30 
D>30 
 

102,00€ 
204,00€ 
306,00€ 
 

E Varianti sostanziali In tutti i casi 50% del contributo 
previsto nel caso di prima 
istanza 

Fa Interventi minimali di cui all’Allegato G 
della DGR X/5001/2016, ad eccezione di: 
- costruzioni semplici in muratura; 
- interventi su costruzioni esistenti, 
riguardanti elementi non strutturali o 
elementi strutturali secondari, individuati 
ai sensi del punto 7.2.3. delle NCT 2008, 
che incidono sul comportamento sismico 
complessivo delle struttura 

 

In tutti i casi 102,00€ 
 

Fb Interventi minimali di cui all’Allegato G 
della DGR X/5001/2016, relativi a: 
- costruzioni semplici in muratura; 
- interventi su costruzioni esistenti, 
riguardanti elementi non strutturali o 
elementi strutturali secondari, individuati 
ai sensi del punto 7.2.3. delle NCT 2008, 
che incidono sul comportamento sismico 
complessivo delle struttura 

 

In tutti i casi 204,00€ 
 

Supporto tecnico all’attività di rilascio dell’autorizzazione a proseguire i lavori sismica (All. I DGR 
X/5001/2016) 

G Solo nei casi di interventi relativi a nuove 
costruzioni in corso alla data del 10.04.2016 
in linea con l’interpretazione 20.04.2016 
della Croil 

V<100 
100<=V<1.000 
1.000<=V<=5.000 
V>5.000 
 

102,00€ 
204,00€ 
408,00€ 
510,00€ 

Supporto tecnico all’attività di controllo (All. H DGR X/5001/2016) 
H Controllo sugli interventi autorizzati In tutti i casi 204,00€ 

 
I Strutture prefabbricate  Riduzione del 30% del 

contributo previsto al 
punto A 

(*) Nel caso in cui si tratti di opere in classe d’uso III o IV, i contributi indicati devono essere aumentati del 50%; 

(**) Nel caso di denunce di lavori riferibili a più organismi strutturali, il contributo totale va calcolato come somma dei contributi 
dovuti per ciascun organismo strutturale; 

(***) La volumetria, espressa in mc, corrisponde a quella indicata nella “Relazione illustrativa e scheda sintetica dell’intervento” 
entro e fuori terra (MODULO 12, allegato all’istanza di autorizzazione sismica) e va calcolata con riferimento all’intera struttura 
portante dell’opera oggetto dei lavori e misurata al lordo degli elementi verticali ed al netto degli sbalzi, partendo dallo spiccato di 
fondazione, fino all’estradosso della copertura, così come risultante dallo stato di progetto. 


