TARIFFE ISTRUTTORIA PRATICHE SUAP – COMMERCIO e ATTIVITA’ PRODUTTIVE

1

Subingresso aree pubbliche (mercato, posteggi isolati, mercatino dei
Portici…)

€ 20,00

2

Occupazione pubblici esercizi /esercizi di vicinato in occasione di
eventi e manifestazioni

€ 20,00

3

Occupazione pubblici esercizi /esercizi di vicinato in occasione della
Fiera di San Martino

€ 30,00

4

Occupazione per Fiera di San Martino – attività commerciali posteggi
fino a 50 mq)

€ 50,00

5

Occupazione per Fiera di San Martino – operatori aree pubbliche (posteggi superiori a 50 mq)

€ 100,00

6

Occupazione suolo pubblico spettacoli viaggianti

€ 20,00

7

Occupazione suolo pubblico pubblici esercizi (dehors)
Senza necessità di sopralluogo

€ 20,00

Con sopralluogo

€ 50,00

Nuove autorizzazioni per installazione tende, insegne pubblicitarie,
targhe professionali, elementi di arredo urbano

€ 50,00

Rinnovo autorizzazioni tende, insegne pubblicitarie, elementi di
arredo urbano con situazione invariata (senza necessità di
sopralluogo)

€ 20,00

9

Strutture sportive e di trattenimento e pubblici spettacoli
temporanei con intervento della Commissione di Vigilanza Comunale

€ 300,00

10

Strutture Sanitarie Private

€ 50,00

8

 Per la presentazione di tutte le altre pratiche, in materia di Commercio e Attività Produttive non


espressamente indicate nell’elenco sopra riportato, per la quali non è disposta da specifici regolamenti
una quantificazione diversa, i diritti istruttoria ammontano ad € 20,00 a pratica.
Per le “procedure ordinarie”, che prevedono il rilascio di un provvedimento di autorizzazione è previsto
anche il pagamento di € 0,52 di diritti di segreteria che può essere effettuato contestualmente al
versamento delle spese di istruttoria (in un’unica soluzione).

MODALITA’ di PAGAMENTO:
- on line con le modalità descritte nel portale Impresainungiorno
- Coordinate bancarie: Cassa Risparmio del Veneto IBAN: IT65B 06225 12186 06700007743L
- Conto corrente postale: 11203353 Comune - servizio tesoreria
- PoliSportello (contanti o bancomat), v.le degli Alpini, 1, negli orari di apertura al pubblico: Lun - Ven:
8,30-12.30 Mart. anche 15,00-18,00. Sab: 8,30-12,00. Ultimo Venerdì del mese 8,30-12,00.

DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA EDILIZIO-URBANISTICA
(Elenco degli atti e documenti soggetti all’applicazione dei diritti di segreteria di cui all’art.10 della
legge 19/03/1993 nr. 68 e s.m.i.)
S.C.I.A. DI AGIBILITA’
Segnalazione Certificata di agibilità

30,00 €

AUTORIZZAZIONI E RELATIVE VARIANTI
Autorizzazione o SCIA per infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici (artt. 87
150,00 €
e 87 bis D.Lgs 259/2003)
SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’ – PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) in alternativa al Permesso di Costruire
150,00 €
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) in alternativa al Permesso di Costruire a sanatoria

200,00 €

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)

100,00 €

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) a sanatoria

150,00 €

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) per abbattimento barriere architettoniche
Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) – Impianti energie rinnovabili D.Lgs 28/2011 – D..M. 10.09.2010
PERMESSI DI COSTRUIRE – PROVVEDIMENTI
(N.B.: in caso di destinazioni miste prevale la maggiore)
Provvedimento unico con variante urbanistica (SUAP) (D.P.R. 447/1998 e D.P.R. 160/2010)
Piano di recupero di iniziativa privata (art.30 L.457/78)

0,00 €
250,00 €

400,00 €
50,00 €

Ristrutturazione urbanistica (A.I.U., U.M.I.)

516,00 €

Edificio residenziale fino ad 800 mc (volume come da calcolo contributo)

150,00 €

Edificio residenziale oltre 800 mc (volume come da calcolo contributo)

200,00 €

Edificio a destinazione diversa da residenza
- fino a 500 mq di superficie utile
(annessi rustici, magazzini capannoni artigianali, industriali ecc.)

150,00 €

-oltre a 500 mq di superficie utile
(annessi rustici, magazzini capannoni artigianali, industriali ecc.)

200,00 €

Interventi su edifici esistenti (Ristrutturazione edilizia, ampliamento,cambio d’uso)

150,00 €

Variante in corso d’opera:
- senza modifica parametri urbanistici (sagoma, volume, superficie)
100,00 €
- con modifica parametri urbanistici (sagoma, volume, superficie)

150,00 €

Accertamento di conformità (artt. 36-37 D.P.R. 380/2001):
- senza sanzione amministrativa

200,00 €

- con sanzione amministrativa

150,00 €

Condono edilizio (Legge 47/85, Legge 724/94. Legge 326/2003)

100,00 €

Proroga

30,00 €

Voltura titolo edilizio

30,00 €

Pareri preliminari

30,00 €
PIANI URBANISTICI ATTUATIVI

Piano Urbanistico Attrattivo (PUA)
- fino a 5.000 mq

250,00 €

- oltre 5.000 mq

500,00 €

MODALITA’ di PAGAMENTO:
-

on line con le modalità descritte nel portale Impresainungiorno
Coordinate bancarie: Cassa Risparmio del Veneto IBAN: IT65B 06225 12186 06700007743L
Conto corrente postale: 11203353 Comune - servizio tesoreria

