Estratto della Deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 10/11/2021
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SUAP
DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE SUAP

PROCEDIMENTO CON SCIA
(nuova attività /subingresso/scia
condizionata)
PROCEDIMENTO CON SCIA
(variazioni strutturali/responsabile
tecnico preposto)

PROCEDIMENTO
AUTORIZZATIVO (semplice)

PROCEDIMENTO
AUTORIZZATIVO E
CONCESSORIO
(complesso)

Tutti i procedimenti avviati con una
segnalazione certificata di avvio attività
fatta eccezione per le scia presentate per
cessazione attività e sospensione attività.
Tutti i procedimenti avviati con una
segnalazione certificata di avvio attività.
Procedimenti che prevedono il rilascio di
un’autorizzazione quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, servizio
taxi e noleggio con conducente, commercio
itinerante (tipo B) ….
Procedimenti che prevedono il rilascio di
un'autorizzazione /concessione con
istruttoria complessa, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, operatori
su area pubblica con posteggio,
autorizzazioni uniche ambientali

€ 50,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 50,00

PROCEDIMENTO
AUTORIZZATORIO E
CONCESSORIO SPETTACOLO
VIAGGIANTE

Procedimenti che prevedono il rilascio di
un'autorizzazione, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, luna park, spettacoli circensi € 70,00
….

PROCEDIMENTO
AUTORIZZATORIO E
CONCESSORIO
MANIFESTAZIONI
TEMPORANEE

Autorizzazioni per spettacoli e trattenimenti €100,00/*esente
pubblici nell'ambito di sagre, fiere, mercatini
temporanei tematici, mostre mercato,
*con patrocinio
manifestazioni fieristiche ….
del Comune.

PROCEDIMENTO
AUTORIZZATIVO CON
CONFERENZA SERVIZI

COMMISSIONE COMUNALE DI
VIGILANZA
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Procedimenti per i quali è
necessario/obbligatorio convocare una
conferenza di servizi, quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo, medie
strutture di vendita, installazione di impianti € 200,00
carburanti su area pubblica e privata,
impianti di telecomunicazioni ecc…
Procedimenti che richiedono il parere della
Commissione con attività di sopralluogo e
verifiche documentali.

€300,00/*esente
*con patrocinio
del Comune.

Procedimenti per i quali viene inoltrata una
comunicazione e richiesta un'attestazione
relativa all'attività o sui requisiti di
un'impresa, quali a titolo esemplificativo ma € 30,00
non esaustivo, comunicazione numero
matricola per ascensori e montacarichi ecc…

PROCEDIMENTO CON
COMUNICAZIONE

AREA VIA VARESE ANGOLO VIA PASSO RESIA, ANTISTANTE CENTRO COMMERCIALE
tariffa giornaliera

occupazione di tutta l’area

€ 1.500,00

per mq. 600 – area pavimentata

€ 500,00

In applicazione dell’art. 1, comma 832, della L. 27/12/2019, n. 160:
per occupazioni con
installazione di spettacolo
viaggiante

occupazione di tutta l’area

€ 300,00

per mq. 600 – area pavimentata

€ 100,00

per manifestazioni politiche,
culturali e sportive, qualora
l’occupazione sia effettuata per
fini non economici:

occupazione di tutta l’area

€ 100,00

per mq. 600 – area pavimentata

€ 50,00

per manifestazioni patrocinate
dall’amministrazione

occupazione di tutta l’area

€ 100,00

per mq. 600 – area pavimentata

€ 50,00

Ovvero esenzione totale attribuita con deliberazione della
Giunta Comunale

URBANISTICA – SUE
1. Autorizzazione Paesaggistica

€ 150,00

2. Autorizzazione Paesaggistica Semplificata

€ 120,00

3. Titoli abilitativi edilizi non onerosi:

€ 60,00

4. Titoli abilitativi edilizi onerosi, per interventi:
• fino a mq 100 di SLP:
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€ 120,00

• per successivi scaglioni di mq 100 e fino a mq 1000 di SLP:

€ 60,00

• da mq 1001 a mq 1666 di SLP:

€ 960,00

• da mq 1667 a mq 2666 di SLP:

€ 1.080,00

• oltre mq 2667 di SLP:

€ 1.320,00

5. Certificati di Destinazione Urbanistica:
• fino a 5 mappali:

€ 60,00

• ogni ulteriore singolo mappale:

€ 10,00

TARIFFE RIPRODUZIONE

Fotocopia A4 (per ogni facciata)

€ 0,25,

Fotocopia A3 (per ogni facciata)

€ 0,50

Rilascio copia conforme

€ 15,00

Stampa tavola – atto – documento

€ 15,00

Scansione tavola – atto – documento

€ 10,00
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