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UUFFFFIICCIIOO  AASSSSOOCCIIAATTOO  

GGOOVVEERRNNOO  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  

  

CCOOMMUUNNEE  DDII  BBAARRBBEERRIINNOO  VVAALL  DD’’EELLSSAA    

CCOOMMUUNNEE  DDII  TTAAVVAARRNNEELLLLEE  VVAALL  DDII  PPEESSAA  

  

  
DIRITTI PRATICHE UFFICIO ASSOCIATO GOVERNO DEL TERRITORIO 

per il Comune di Barberino Val d'Elsa ed il  Comune di Tavarnelle val di Pesa 
 

 
1)  Certificati di Destinazione Urbanistica (CDU) 
(ogni certificato non può contenere più di 100 particelle) 
1A)  procedura ordinaria ( rilascio del certificato entro 30 giorni dalla richiesta) 
Fino a n.10 particelle €   30,00 
da n.11 a n.100 particelle (numero massimo per 
certificato) 

€   30,00 + 1,00 per ogni 
particella oltre la decima 

 
1B)  procedura d'urgenza (rilascio del certificato entro 10 giorni dalla data di 
presentazione della richiesta) 
Fino a n.10 particelle €   100,00 
da n.11 a n.100 particelle (numero massimo per 
certificato) 

€   150,00 + 1,00 per ogni 
particella oltre la decima 

 
1C)  storico ( rilascio del certificato entro 30 giorni dalla richiesta) 
Fino a n.10 particelle €   60,00 
da n.11 a n.100 particelle (numero massimo per 
certificato) 

€   60,00 + 2,00 per ogni 
particella oltre la decima 

 
 

 

2A)  Piani Attuativi  (PA)  
per interventi che prevedano ampliamenti, nuove 
edificazioni, sostituzioni edilizie o ristrutturazioni 
urbanistiche non superiori a 500 mc 

 
 
€  200,00 

  
2B)  PA non compresi nella voce precedente €  300,00 
 
 

 

3A)  Programma Aziendale Pluriennale di 
Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA) 
per interventi relativi ad aziende agricole di estensione 
fino a ha 20.00.00 

 
€  200,00 

  
3B)  PAPMAA non compresi nella voce precedente € 300,00 
 
 
Il pagamento dei diritti sarà effettuato al Comune di ubicazione degli immobili/interventi con le diverse 
modalità definite dal Comune di competenza (Comune di Tavarnelle Val di Pesa o Comune di Barberino Val 
d'Elsa) . 


