
Si comunica che a seguito dell’approvazione della Delibera della Giunta Comunale n. 9/2022 del  

19/01/2022, consultabile dall’Albo Pretorio,  sono stati modificati i diritti di segreteria per la presentazione 

di alcune pratiche in materia edilizia e urbanistica. Pertanto alla presentazione delle pratiche edilizie sotto 

elencate va allegata la ricevuta di pagamento che attesti l’avvenuto versamento dei diritti di segreteria. Il 

saldo puo’ avvenire nelle modalità seguenti: 

� Presso lo sportello Tesoreria Comunale, filiale della Banca Popolare di Sondrio di Via A. Moro n. 9 – 

Buccinasco (MI) 
 

� Con bonifico bancario intestato a:  

Banca Popolare di Sondrio – Tesoreria Comunale - Via A. Moro n. 9 – Buccinasco  (MI) 

Coordinate bancarie: IBAN: IT91 M056 9632 6500 0000 2350 X13 

� Con bollettino postale intestato a: 

Comune di Buccinasco – Tesoreria Comunale C.C.P. (Conto Corrente Postale) n. 35060201  

La causale varia a seconda della tipologia di pratica presentata 

TIPOLOGIA DI PRATICA 

TARIFFA DIRITTI DI 

SEGRETERIA 

Certificato di Destinazione Urbanistica  

 fino a 3 mappali 

in aggiunta per ogni mappale fino a un massimo di 100 € 

50,00 € 

5,00 € 

SCA - Segnalazione Certificata di Agibilità 77,47 € 

CILA  30,00 € 

SCIA art. 22 e 23 - interventi senza pagamento di oneri 100,00 € 

SCIA art. 22 e 23- interventi con pagamento di oneri 

1 € ogni metro quadro di SL 

oggetto di intervento con un 

minimo di 100 € e un massimo 

di 600,00 € 

PDC - interventi senza pagamento di oneri 100,00 € 

PDC - interventi con pagamento di oneri 

1,00 € ogni metro quadro di SL 

oggetto di intervento con un 

minimo di 100 € e un massimo 

di 600,00 € 

Piano attuativo e Permesso di Costruire convenzionato 

fino a 2000 mq di SL 

in aggiunta oer ogni ulteriore 1000 mq fino a un masssimo di 1000,00 € 
500,00 €  

100,00 € 

Rilascio autorizzazione installazione insegne 50,00 € 

Pratiche sismiche 

Deposito sismico 

Autorizzazione sopraelevazione 

50,00 € 

516,00 € 

Certificati e attestazoni in materia edilizia-urbanistica 50,00 € 

Valutazione prezzo massimo di vendita immobili edilizia convenzionata 50,00 € 

Attestazione possesso requisiti acquisto immobili in edilizia convenzionata 30,00 € 

Pratica riscatto terreno e/o rimozione vincoli edilizia convenzionata 100,00 € 

 


