ALLEGATO A
Delibera di G.C. n. 20 del 13/02/2018

tariffario procedimenti S.U.A.P.E.
1) PROCEDIMENTI RELATIVI AD ATTIVITA' PRODUTTIVE CHE
NON COMPORTANO INTERVENTI EDILIZI
Procedimento ordinario –

€. 50,00

Procedimento di comunicazione ad efficacia immediata – (es. subingressi,
volture o altre modifiche a titolo abilitativo esistente che non coinvolga più di due
enti)
Procedimento con conferenza di servizi
(senza intervento edilizio)

€. 30,00
€. 120,00

Cessazione attività

€. 0,00

Agibilità (per ogni unità produttiva)

€. 50,00

Per ogni endoprocedimento che coinvolge enti terzi esterni all'Ente

€. 20,00

2) PROCEDIMENTI CON INTERVENTI EDILIZI
(da sommare, verificandosi i casi, alle voci riportate al punto 1))
Opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo
Opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in
rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio

Euro 65,00
Euro

0

Realizzazione di muri di cinta, cancellate, recinzioni e barbecue

Euro 65,00

Realizzazione di opere costituenti pertinenza ai sensi dell’articolo 817 del Codice
Civile

Euro 120,00

Revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di
attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano
indispensabili, sulla base di nuove disposizioni

Euro 80,00

Varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri
urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d’uso e la categoria
edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute
nella permesso di costruire

Euro 50,00

Opere di demolizione, reinterri e scavi finalizzati ad attività edilizia (attività non
soggetta a DIA - ex art. 2 della L.R. n. 5 del 2003);
Realizzazione vasche di approvvigionamento idrico e pozzi

Euro 100,00

Realizzazione opere oggettivamente precarie e temporanee superiori a 180 giorni

Euro 120,00

Realizzazione pergolati e grigliati

Euro 80,00

Realizzazione di serre provviste di struttura in muratura e serre fisse funzionali allo
svolgimento dell’attività agricola

Euro 100,00

Realizzazione tettoie di copertura anche dotate di panelli per la produzione di
energia elettrica;

Euro 65,00

Euro 100,00

Mutamenti destinazione d’uso stessa categoria funzionale art 11 lr 8/15

Euro 100,00

Costruzione/Ristrutturazione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero
l'ampliamento di quelli esistenti la cui volumetria in progetto, computando anche
quella entro terra, non supera i 600 mc.

Euro 100,00

Costruzione/ristrutturazione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero
l'ampliamento di quelli esistenti la cui volumetria in progetto, computando anche
quella entro terra, è compresa tra 601 e 1.000 mc.

Euro 150,00

Costruzione/ristrutturazione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero
l'ampliamento di quelli esistenti la cui volumetria in progetto, computando anche
quella entro terra, è compresa tra 1001 e 2.000 mc.

Euro 200,00

Costruzione/ristrutturazione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero
l'ampliamento di quelli esistenti la cui volumetria in progetto, computando anche
quella entro terra, è superiore a 2.000 mc.

Euro 250,00

Interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nel ripristino o sostituzione di alcuni
elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi
elementi ed impianti.

Euro 100,00

Cambio di destinazione d’uso

Euro 100,00

Proroga autorizzazioni, concessioni edilizie, D.I.A.

Euro 80,00

Rinnovo autorizzazioni, concessioni edilizie, D.I.A.

Euro 120,00

Voltura autorizzazioni, concessioni edilizie, D.I.A.

Euro 50,00

agibilità ad unità immobiliare e/o alloggio

Euro 50,00

Ampliamento l.r. 8/2015 fino a 50 mc con SCIA o con Permesso di costruire

Euro 100,00

Ampliamento l.r. 8/2015 fino a 70 mc con SCIA o con Permesso di costruire

Euro 150,00

Procedimento con conferenza di servizi

Euro 250,00

PROCEDURE SPECIALI SUAP
Consulenze per attività di pre-istruttoria su progetti preliminari (art. 7, lett. d)
convenzione gestione SUAP approvata con deliberazione di C.C. n. 24 del
04/08/2008)
Procedure di collaudo
Per ogni istruttoria richiesta allo S.U.A.P.E. per erogazioni di contributi e/o
indennizzi.

€. 150,00
€. 150,00 +
eventuali spese
10,00

L'attestato del pagamento degli importi in tariffa va inoltrato dall'impresa contestualmente alla
pratica autocertificativa presentata allo S.U.A.P.E.
Qualora si rendesse necessario sostituire oltre due Modelli/Allegati in sede di istruttoria, in
quanto compilati
erroneamente in fase di presentazione della pratica, dovrà essere versato un supplemento di €
10,00 per ogni nuovo Modello/Allegato. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dovrà essere
trasmesso all'Ufficio Suap contestualmente ai documenti sostituiti .

