
CITTÀ DI FIESOLE

Piazza Mino da Fiesole, 24/26

50014 – Fiesole (FI)

Dipartimento Urbanistica

Servizio Edilizia

tel. +39 055 5961 261

fax +39 055 5961 252

Tipologia atto Importi (€)

Piano attuativo 1.000 €

Permesso di costruire convenzionato / Progetto unitario convenzionato 500 €

Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale 200 €

Permesso di Costruire 250 € (500 € se comportante incremento di SUL e/o frazionamento)

SCIA sostitutiva di PdC 250 € (500 € se comportante incremento di SUL e/o frazionamento)

SCIA (ad esclusione di SCIA da presentarsi per interventi di eliminazione barriere 

architettoniche, che non comporta il pagameto di diritti) **
222,50 € (445,00 € se comportante incremento di SUL e/o frazionamento)

CIL/CILA/CILAS ** 56 €

Permesso di Costruire in sanatoria 250 € (500 € se comportante incremento di SUL e/o frazionamento)

Attestazione di Conformità in sanatoria (ad esclusione di Attestazione richiesta per interventi 

di eliminazione barriere architettoniche, che non comporta il pagameto di diritti )
200 € (400 € se comportante incremento di SUL e/o frazionamento)

SCIA in sanatoria 200 € (400 € se comportante incremento di SUL e/o frazionamento)

Autorizzazione paesaggistica ordinaria art. 146 D.Lgs. 42/2004 80 €

Autorizzazione paesaggistica semplificata D.P.R. 31/2017 80 €

Accertamento di Compatibilità Paesaggistica art. 167 D.Lgs. 42/2004 80 €

Concessioni edilizie in sanatoria ex L. 47/85, L.R. 53/2004 400 €

Attestazione asseverata di agibilità 50 € per unità immobiliare

Volture o proroghe di atti comunque denominati 50 €

Certificati di destinazione urbanistica art. 30 D.P.R. 380/2001
50 € per una particella / 100 € fino a 5 particelle / 150 € oltre 5 particelle                                                                        

(con pagamento di ulteriori 50 € in caso di certificato storico)

Pareri o atti d'assenso comunque denominati previsti dal piano urbanistico                                       

(es. art. 19 NTA RU, istanza di PTPA, istanza di pre-progetto unitario)
50 €

Accesso agli atti pratiche edilizie e/o urbanistiche
5 € per mera consultazione, per ogni pratica richiesta / 20 € per consultazione e copia, per ogni pratica richiesta 

(oltre costo di riproduzione) 

Richiesta certificato idoneità alloggiativa (D.lgs. 286/1998) 15 €

Richiesta numero di matricola ascensori / montacarichi /piattaforme elevatrici D.P.R. 

162/1999
50 €

Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico 50 €

Autorizzazione allo scarico fuori fognatura 50 €

Autorizzazione in deroga al superamento dei limiti previsti dalla L.R. 447/95 e L.R. 89/98 65 €

** importo soggetto ad aggiornamento biennale ai sensi D.L. 8/1993 a far data dal 01/04/2023

DIRITTI SEGRETERIA SU ATTI IN MATERIA EDILIZIA E URBANISTICA

ALLEGATO "A" ALLA DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO URBANISTICA N°150 DEL 14. 03.2023 


