
PRATICHE DI ATTIVAZIONE E SUBINGRESSI

€ 30,00

T3
GRATUITA

T4 € 50,00

T5 PRATICHE DI ATTIVAZIONE MEDIA STRUTTURE DI VENDITA € 250,00

T6 PRATICHE DI ATTIVAZIONE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA € 500,00

T7 € 30,00

T8 € 50,00

T9 € 30,00

T10 Comunicazioni per manifestazioni temporanee in forma non imprenditoriale (svolta da ASSOCIAZIONI non a scopo di lucro) € 20,00

T11 € 20,00

T12

T13 € 50,00

T14 € 20,00

T15 € 20,00

T16 € 250,00

T17 € 25,00

T18 € 100,00

T19 € 50,00

T20 € 30,00

T21 € 20,00

T22 PRATICHE  di MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALE 

(tombole, lotterie, pesche di benificienza)

PRATICHE ricadenti in Autorizzazione Unica Ambientale _AUA

ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59

RILASCIO € 100,00

MODIFICA SOSTANZIALE € 90,00

RINNOVO € 80,00

VOLTURA € 50,00

COMUNICAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

(Non ricadenti in AUA ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59)

PRATICHE CHE COMPORTINO LA CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO

(Quota integrativa alla corrispondente categoria)

PRATICHE CHE COMPORTINO CONFERENZE DEI SERVIZI

(Quota integrativa alla corrispondente categoria)

T27 € 20,00

T28 € 100,00

NOTA:Altre pratiche soggette a semplice comunicazione e non diversamente contemplate (quali ad esempio:variazioni orari,vidimazione registri, etc), 

nonchè le cessazioni di attività, sospensione dell'attività, eliminazione del settore merciologico, sono esenti dal pagamento dei diritti istruttori.

Commissioni di vigilanza distributori carburanti (Oltre alle spese per i componenti esterni)

T23

T24

T25

T26

Autorizzazione di P.S per fuochi pirotecnici

Autorizzazione di P.S per spettacolo in sede fissa

Autorizzazione di P.S temporanea per pubblico spettacolo senza somministrazione (Concerti,spettacoli viaggianti: circhi, giostre)

Richiesta rilascio numero di matricola di ascensori e mantacarichi

€ 50,00

€ 15,00

SCIA di P.S. per manifestazione temporanea in forma imprenditoriale (per massimo 200 posti a sedere e svolta entro le ore 24:00 del 

giorno di inizio)

€ 500,00

€ 200,00

Autorizzazione di P.S.  per manifestazione temporanea in forma imprenditoriale

Autorizzazione di P.S.  per manifestazione temporanea in forma non imprenditoriale (associazioni)

SCIA di P.S. per manifestazione temporanea in forma non imprenditoriale- associazioni  (per massimo 200 posti a sedere e svolta entro 

TARIFFARIO DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP ASSOCIATO 

€ 75,00

T2

Scia agenzia d'affari, presa d'atto cose anche ed usate 

PER ATTIVITA' (commerciali, produttive, agricoltura, artigianali, servizio terziario, servizio turismo ed attività varie)

PER ATTIVITA' (commerciali, produttive, agricoltura, artigianali, servizio terziario, servizio turismo ed attività varie)

PRATICHE DI VARIAZIONE/MODIFICA

PRATICHE DI CESSAZIONE DI ATTIVITA' (commerciali, produttive, agricoltura, artigianali, servizio terziario, servizio turismo ed attività 

varie)

Domande per rilascio provvedimento di AUTORIZZAZIONE per procedimenti vari non compresi al punto precedente  T12

Domande di voltura dell'AUTORIZZAZIONE per procedimenti vari

€ 20,00
commercio su aree pubbliche in forma itinerante, commercio su aree pubbliche in posteggio di mercato, commercio su aree pubbliche 

per partecipazione a fiere organizzate dal Comune, Deroga Acustica per attività commerciale e manifestazioni temporanee, mezzi 

pubblicitari/insegne)

T1

Domande per rilasico provvedimento di AUTORIZZAZIONE per: 

Pratiche di SUBINGRESSO  per MEDIE e GRANDI strututre di vendite

Pratiche di VARIAZIONE per MEDIE e GRANDI strutture di vendite

Pratiche Vigili del Fuoco per attività produttive rientranti nell'elenco di cui all'Allegato I del DPR 151/2011

SCIA per somministrazione temporanea di alimenti e bevande



DIRITTI DI SEGRETERIA IN VIGORE DAL 02/10/2017 

 

PROG. TIPO AUTORIZZAZIONE/CERTIFICATO IMPORTO 

1 CIL gratuita 

  SCIA € 100,00 

  CILA € 100,00 

2 RESIDENZA   

  
Permesso di costruire (o permesso di costruire 

convenzionato)   

  o SCIA in sostituzione del PDC   

 
fino a 500 mc € 300,00 

  da 501 mc a 1000 mc € 400,00 

  oltre 1000 mc € 600,00 

3 DESTINAZIONI NON RESIDENZIALI   

  
Permesso di costruire (o permesso di costruire 

convenzionato)   

  o SCIA in sostituzione del PDC   

  fino a 600 mq € 300,00 

  da 601 mq a 1500 mq € 400,00 

  oltre 1500 mq € 600,00 

4 Richieste per impianti di telecomunicazioni € 150,00 

5 Variante in corso d'opera (vengono applicati i 

parametri al punto 1, 2, 3 e 4 scontati del 50%)   

6 Variante di fine lavori € 50,00 

7 Concessioni edilizie in sanatoria € 350,00 

8 Richiesta per realizzazione piscina € 350,00 

9 Deposito pratica cementi armati € 100,00 

10 Pratica C.A. per sopralzo per verifica sismica  € 400,00 

11 
Segnalazione certificata di agibilità o 

autocertificazione  € 40,00 

12 Istanza di autorizzazione paesaggistica € 50,00 

13 
Richiesta di autorizzazione movimento terre e 

rocce da scavo € 40,00 

14 
Approvazione piani attuativi - piani integrati di 

intervento   

  fino a 500 mc € 300,00 

  da 501 mc a 1000 mc € 400,00 

  oltre 1000 mc € 600,00 

15 Procedura SUAP (in variante al PGT) € 1.000,00 

 

16 SUAP (Portale) 

 Vedi Allegato approvato con  

Deliberazione della Giunta Comunale 21/01/2017, n. 6  

17 Certificato di destinazione urbanistica (CDU)   

  fino a 2 mappali € 40,00 

  oltre 2 mappali (cad’uno per ogni mappale) €/cad. 5 

18 Richiesta idoneità alloggio € 50,00 

19 

Sopralluoghi scritti per segnalazioni di abusi edilizi 

e certificato di attestazione in materia urbanistico-

edilizia € 50,00 

20 

Rimborso spese per atti o convenzioni 

urbanistiche, da parte del tecnico comunale, 

fuori dal territorio comunale € 100,00 

21 
Richiesta di accesso agli atti fino a numero 3 

pratiche € 30,00 

  oltre numero 3 pratiche richieste  €/cad. 5 

 

più costo delle fotocopie che verranno rilasciate 

in carta semplice   

 


