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ALLEGATO A

IMPORTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DELLO S.U.A.P. – STRUTTURA TECNICA
COMPETENTE IN MATERIA SISMICA
Da versare sul seguente C.C.B., tramite bonifico bancario, intestato a:
UNIONE RENO GALLIERA, presso Unicredit Banca SpA
IBAN: IT 03 F 02008 37050 000100913172
Oppure direttamente presso il SUAP tramite POS (solo bancomat) o contante

PRATICHE EDILIZIE
Diritti di istruttoria / Diritti Segreteria
200,00
a) Permesso di Costruire
(mq intesi come AM, NC, RE o CD)

350,00
547,00

b) DIA/SCIA non onerosa

SUAP
Da 0 a 150 mq di Superficie oggetto
di intervento
Da 151 a 300 mq di Superficie
oggetto di intervento
Oltre 300 mq di Superficie oggetto di
intervento
100,00

Da 0 a 150 mq di Superficie oggetto
di intervento
Da 151 a 300 mq di Superficie
350,00
oggetto di intervento
Oltre 300 mq di Superficie oggetto di
547,00
intervento
90,00 +
30,00 per ogni unità
abitativa/produttiva/direzionale/commerciale o
altri usi non accessori oltre la prima

200,00
b1) DIA/SCIA onerosa

c) Segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità ai
sensi dell’art. 23 della L.R. 15/2013 e s.m.i.
d) Procedimenti per interventi edilizia libera

50,00

d1) Comunicazione per impianti solari o fotovoltaici
integrati

50,00

e) Voltura Permesso di Costruire

80,00

f)
Autorizzazione
Unica
Ambientale
(comprensiva
dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue di competenza
comunale)
g) Autorizzazione Unica Ambientale (per tutte la altre matrici
ambientali ai sensi del D.P.R. 59/2013 – quando non è presente
la richiesta indicata al punto f)
h) Ogni altro tipo di attestazione, certificazione, nulla-osta,
autorizzazione e proroga validità provvedimenti
i) Spese istruttorie sui procedimenti di Valutazione di Impatto
Ambientale (Autorità competente il comune)

100,00

50,00
50,00
0,02 per le procedure di
screening e 0,04 per le
procedure di VIA ( sul costo
di realizzazione del progetto)

l) Convocazione Conferenza dei Servizi su richiesta
dell’interessato

100,00

m) Procedura Abilitativa Semplificata - P.A.S.

100,00
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PRATICHE SISMCHE
Autorizzazione sismica (art. 11, comma 2, L.R. 19/08)
L’importo totale da versare corrisponde alla somma tra il rimborso forfettario, (da
corrispondere per ogni singola unità strutturale) ed i diritti di segreteria
a) Interventi di nuova costruzione,
adeguamento con ampliamento e
adeguamento con sopraelevazione
b) Altri interventi di adeguamento, interventi
di miglioramento e interventi di riparazione o
intervento locale
c) Varianti sostanziali a progetti già
autorizzati
d) Rinnovo titolo abilitativo sismico in forma
semplificata – se viene approvata la nuova
D.G.R.1

Rimborso forfettario di cui alla D.G.R.
2272/2016

Diritti di segreteria

480,00

120,00

360,00

60,00

180,00

60,00

100,00

60,00

Deposito (art. 13, L.R. 19/08)
L’importo totale da versare corrisponde alla somma tra il rimborso forfettario, (da
corrispondere per ogni singola unità strutturale) ed i diritti di segreteria
a) Interventi di nuova costruzione,
adeguamento con ampliamento e
adeguamento con sopraelevazione
b) Altri interventi di adeguamento, interventi
di miglioramento e interventi di riparazione o
intervento locale
c) Varianti sostanziali a progetti già
autorizzati
d) Rinnovo titolo abilitativo sismico in forma
semplificata – se viene approvata la nuova
D.G.R.1

Rimborso forfettario di cui alla D.G.R.
2272/2016

Diritti di segreteria

150,00

50,00

100,00

30,00

50,00

30,00

50,00

30,00

1
Circolare PG 582052 del 19.08.2016 “Validità autorizzazione sismica e denuncia deposito”: Per completare i
lavori oltre il termine di scadenza del titolo abilitativo sismico di 5 anni (art. 11, comma 5 della L.R. n. 19 del 2008)
qualora non siano intervenute varianti sostanziali né innovazioni normative, si ritiene sufficiente che entro il termine
di validità del titolo abilitativo sismico precedente, venga presentata l’istanza di rinnovo dell’autorizzazione sismica
ovvero la denuncia di deposito, in forma semplificata
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PRATICHE COMMERCIO
Diritti di istruttoria / Diritti Segreteria

a) Autorizzazione di medie-grandi strutture di
vendita
b) Intervento della Commissione Comunale di
vigilanza pubblico spettacolo o della
Commissione di collaudo degli Impianti di
carburanti o per la loro verifica quindicennale
– 1^ seduta
c) Intervento delle Commissioni di cui sopra –
sedute successiva alla prima

500,00
200,00
(più 100 per ogni componente esterno della
Commissione per interventi relativi ad attività
d’impresa)

100,00
(più 100 per ogni componente esterno della
Commissione per interventi relativi ad attività
d’impresa)

d) Registrazione spettacoli viaggianti: per
apertura pratica a cui sommare per:

50,00

d. 1) Registrazione Circo

80,00

d. 2) Registrazione attrazione viaggiante di
grande dimensione
d. 3) Registrazione attrazione viaggiante di
media dimensione
e) Registrazione attrazione viaggiante di
piccola dimensione
f) Voltura gestore attrazione viaggiante (fino a
5 attrazioni)
g) Aggiornamento autorizzazione
professionale attività di spettacolo viaggiante
/fino a 5 attrazioni)
h) Altre autorizzazioni amministrative, pareri e
nulla osta afferenti le attività produttive,
commerciali e di servizio, subentri nelle
autorizzazioni di pubblico spettacolo, subentri
nelle attività di commercio in area pubblica
tipo A e B, attestazioni requisito professionale
acconciatori ed estetisti, rilascio registro
produttori agricoli, concessioni di
occupazione di suolo pubblico
i) Procedimenti di rilascio di titolo per
commercio in area pubblica per non residenti
nell’Unione
l) SCIA insediamento di pubblici esercizi,
volture e variazioni NCC
m) SCIA manifestazioni temporanee (con

50,00
30,00
10,00
50,00
+ 30,00 € per ogni blocco di 5 attrazioni
successiva alla prima

50,00
+ 30 € per ogni blocco di 5 attrazioni successiva
alla prima

50,00

50,00
(+ 50 € per diritti d’urgenza)

50,00
30,00
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esclusione delle manifestazioni soggette a parere di agibilità ex art 80
TULPS)

n) Comunicazioni di inizio attività o SCIA
relative alle strutture recettive, con esclusione
dei B&B
o) Procedimenti sanzionatori, di dissequestro,
di incasso coattivo COSAP
p) Rimborso spese postali per procedimenti
sanzionatori, solleciti, pagamenti COSAP
q) Rimborso spese notifica atti
r) Ricerche storiche d’archivio con rilascio
certificato storico anzianità di posteggio aree
mercatali
s) Diritti d’urgenza, anche per richieste
presentate oltre i termini (se ed in quanto
compatibili con carichi e priorità di Servizio)
t) Elaborazione dati statistici

50,00
50,00
Secondo tariffe postali vigenti
Secondo tariffe del servizio territorialmente
competente

50,00

50,00
50,00
(+ 10 € per ogni elaborazione ulteriore)

Esenzioni: Autorizzazioni manifestazioni temporanee patrocinate da Amministrazione Comunale o gestite da ONLUS

ALTRI DIRITTI
Diritti di istruttoria / Diritti Segreteria
a) Richiesta di accesso agli atti (compreso fotocopie A3-A4)

SUAP
65,00 (fino a 4 pratiche) +
20,00 per ogni ulteriore pratica

b) Rimborso per spese fotocopie:
- fotocopia formato A/4 bianco / nero
bianco / nero fronte retro
colore
- fotocopia formato A/3 bianco / nero
bianco / nero fronte retro

0,20
0,30
0,50
0,40
0,50

c) Diritti autenticazione sottoscrizioni

0,52

d) Diritti per vidimazione registri, ogni 100 pagine o frazioni

5,00

