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TABELLA “C” 
Allegato della delibera di Giunta Comunale  n. 81  del 28/04/2015 

 
 

 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

 
     DIRITTI DI ISTRUTTORIA 

 

                                                                
     DIRITTI DI SEGRETERIA 

 
 

SUAP   “Edilizia” 

PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO 
  ai sensi  ART. 5 DPR 160/10 

 

€. 75,00 
 

€ 75,00 fino a mc 250,  
€. 150,00 da 251 mc  a mc 500 

+ 0,36 per ogni mc in più 
Fino ad un massimo di €. 516,00 

(Comportante  incrementi 
volumetrici di superficie utile) 

 

PROCEDIMENTO UNICO 
  ai sensi  ART. 7 DPR 160/10 

 

€. 210,00  
 

€. 210,00 fino a mc 500 
+ 0,36 per ogni mc in più 
Fino ad un massimo di €. 516,00 

(Comportante  incrementi 
volumetrici 

 o  di superficie utile) 
 

CONFORMITA’ PROGETTO PRELIMINARE 
CON O SENZA PARERE CONFERENZA DI 

SERVIZI 
 

€. 75,00 
 / 

 
AVVIO E CONCLUSIONE PROCEDURA 

 DI COLLAUDO 
 

€. 150,00 
 

 
/ 

 

AVVIO E CONCLUSIONE DELLA  
CONFERENZA DI SERVIZI SU ISTANZA  DEL 

RICHIEDENTE 
 

€. 250,00  
 

€. 250,00 fino a mc 500 
+ 0,36 per ogni mc in più 
(Fino ad un massimo di €. 516,00 

Comportante  incrementi 
volumetrici 

 o  di superficie utile) 
 

AVVIO E CONCLUSIONE DELLA  
CONFERENZA DI SERVIZI  SU PROGETTO 

COMPORTANTE VARIANTE  ALLO 
STRUMENTO URBANISTICO  

  ai sensi  ART. 8 DPR 160/10 
 

€. 516,00  
(Spese di pubblicazione, avvisi, 

ecc. a carico del proponente) 
/ 

 
AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE 

IMPIANTI PUBBLICITARI 
(insegne di esercizio, impianti permanenti e 

temporanei, targhe professionali, ecc…) 
 

 
€. 51,00 

 
/ 
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segue tabella “C” 
 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 
 

     DIRITTI DI ISTRUTTORIA 
 

  
    DIRITTI DI SEGRETERIA 

 
 

SUAP   “SCIA commerciale” 
 
Esercizi commerciali di vicinato: 

nuova apertura, apertura per sub ingresso, 
variazioni (trasferimento di sede, ampliamento o 
riduzione superficie di vendita, variazione settore 
merceologico); 
 

 

€. 30,00 / 

palestre, lavanderie, scuole di ballo, allevamento a 
scopo amatoriale, ambulatori veterinari, aule per 

corsi di formazione, sala giochi esclusiva; 
 

€. 30,00 / 

variazione amministratore / legale rappresentante e 
sede legale società; €. 30,00 / 

Rivendita di giornali e riviste: 
 
comunicazioni o richieste di sub ingresso, richieste 
di trasferimento sede di esercizi inerenti l’attività di 

vendita di quotidiani e periodici 

€. 30,00 / 

Attività di acconciatore, estetista, 
tatuaggio e piercing, centri di 
abbronzatura, onicotecnica e centri 
tricologici: “Artigianato” 

nuova apertura di esercizio, variazione sede di 
attività di esercizio per trasferimento sede / 
ammodernamento locali, variazione 
denominazione sociale attività di esercizio, 
subingresso nell’esercizio; 

 

€. 30,00 / 

 
Pubblici esercizi per la somministrazione 
di alimenti e bevande, sale gioco, bed & 
breakfast, strutture ricettive alberghiere ed 
extra-alberghiere, licenze bagni: 
 

rilascio licenze, sub ingressi, variazioni di 
titolarità, reintestazione per fine gestione, 
trasferimenti di sede, modifiche in genere 

(soggettive ed oggettive) di autorizzazioni di 
polizia amministrativa; 

 

€. 30,00 / 

Commercio su aree pubbliche sia itinerante che 
a posto fisso ( inizio, sub-Ingresso, 
trasferimenti, variazioni in genere) 

€. 30,00 / 

Attività di noleggio con  e senza  conducente, 
rimessaggi; ( inizio e variazioni) €. 30,00 / 

Circoli privati: 
apertura, sub ingresso, trasferimenti sede; €. 30,00 / 

 
  
Agenzie d’affari: 

(presentazione  inizio  e variazioni) 

 
 
 

€. 30,00 

 
 
 
/ 
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Vidimazione registri in genere €. 20,00 / 
Comunicazioni di svolgimento delle 
manifestazioni di sorte locale: 
 Tombole, pesche di beneficenza e lotterie: 

€. 30,00 / 

Intrattenimenti musicali; 
 €. 30,00  

Comunicazione per assegnazione dei numeri di 
matricola per nuovi impianti ascensori: €. 20,00 / 

Installazione di  giochi leciti: €. 20,00 / 
Ulteriori attività  non ricomprese in quelle 
sopra elencate; €. 20,00 / 
 
segue tabella “C” 

 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

 
     DIRITTI DI ISTRUTTORIA 

 

  
    DIRITTI DI SEGRETERIA 

 
 

SUAP  “N.I.A.s.” 
 
 
trasporto con mezzo, attività artigianali, attività 
commerciali, esercizi pubblici, sagre, depositi 

all’ingrosso sostanze alimentari 
 

N.B. allegare diritti dovuti Asl  
 

€. 0,00 / 

 
segue tabella “C” 
 

 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

 
     DIRITTI DI ISTRUTTORIA 

 

  
    DIRITTI DI SEGRETERIA 

 
 

SUAP  “Autorizzazioni” 
 
Esercizi commerciali di media struttura e 
grande struttura di vendita: 

nuova apertura, apertura per sub ingresso, 
variazioni (trasferimento di sede, ampliamento o 
riduzione superficie di vendita, variazione settore 
merceologico) 

 

€. 100,00 / 

variazione amministratore / legale rappresentante e 
sede legale società; €. 30,00 / 

 
Rilascio e rinnovo autorizzazioni al 
funzionamento per: 
 
centro gioco, nido d’infanzia, micro-nido, centro 
dei bambini e dei genitori, servizio domiciliare; 

 

€. 50,00 / 

 
 
 
 
 
Rilascio autorizzazioni 

 
 
 
 

€. 50,00 

 
 
 
 
/ 
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(ai sensi della L.R. n. 02/2005) per: 

esercizio attività di erogazione di servizi alla 
persona (centri socio-assistenziali) 

Rilascio e rinnovo autorizzazioni 
(ai sensi della L.R. n. 32/2007) per: 

esercizio attività sanitaria o socio-sanitaria, 
realizzazione struttura sanitaria o socio-sanitaria; 

€. 50,00 / 

Autorizzazioni temporanee per: 
manifestazioni, eventi, manifestazioni, 
mercatini-ferie 

€. 30,00 / 

Art. 80 T.U.L.P. S.: 
spettacoli viaggianti, circhi, divertimenti popolari, 
giostre, ecc. 

€. 50,00 / 

Ulteriori attività  non ricomprese in quelle 
sopra elencate; €. 20,00 / 


