Comune di Santa Croce Camerina (RG)
6° DIPARTIMENTO – UFFICIO SUAP
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Via Alberto Moravia, 15 – 97017 SANTA CROCE CAMERINA (RG)
PEC: comune.santacrocecamerina@anutel.it

TARIFFARIO relativo alle prestazioni
di competenza dello
Sportello Unico delle Attività Produttive
Diritti di segreteria e/o spese istruttoria

Stralcio Delibera di G.M. 290 del 31/12/2019 (all. A)
Stralcio Delibera di G.M. 213 del 16/11/2016 (all. B)

Delibera di G.M. 290 del 31/12/2019 (all. A)

Edilizia Produttiva e Ambiente
I diritti di segreteria e le spese istruttoria relative ai procedimenti edilizi o di ambiente sono quelle di cui alla
Delibera di Giunta Comunale n. 213 del 16/11/2016 ed eventuali s.m.i.
Per i procedimenti non compresi nella Delibera di Giunta n. 213 del 16/11/2016 verranno applicati le spese
di istruttoria il cui regime amministrativo è equivalente alle spese di istruttoria relative al Servizio al
commercio e assimilabili.
Esempi:
Esempio intervento
da svolgere

Comunicazione proroga
inizio lavori

Intervento edilizio ai
sensi art. 10 L.R. 16/2016
con N.O Soprintendenza

Regime
Amministrativo

Descrizione

Spese
Istruttoria

Sommano

Comunicazione

Comunicazione proroga
inizio dei lavori relativo a
permesso di costruire o
provvedimento unico

€ 25,00

€ 25,00

Scia Condizionata

SCIA per l’intervento
proposto più istanza
autorizzazione per
Soprintendenza

€ 25,00 +
€ 25,00

€ 50,00

Sono esentati le Comunicazioni per inizio o di ultimazione dei lavori entro i termini di validità del titolo
abilitativo, nonché le comunicazioni generiche relative a procedimenti avviati e non conclusi.

Servizi al commercio e assimilabili
Rif.
normativo

Art. 5 DPR
160/2010

Regime Amministrativo

Descrizione

Spese Istruttoria

Comunicazione/SCIA

(Avvio, trasferimento,
ampliamento, subingresso,
ecc. legate alla vita
dell’impresa in
considerazione di uno
specifico contesto)

€ 25,00

Scia Unica

(SCIA più altre segnalazioni o
comunicazioni)

Scia Condizionata

(SCIA più autorizzazioni)

(qualora nel medesimo
contesto vengono
presentate altre
segnalazioni o
comunicazioni)

All'importo della SCIA
(€ 25,00) va sommato
€ 25 cad. per ogni altra
segnalazione o comunicazione

All'importo della SCIA
(qualora nel medesimo
(€
25,00) va sommato
contesto vengono richieste
le autorizzazioni necessarie
all’avvio dell’attività o altro
€ 25 cad. per ogni istanza di
contesto)
autorizzazione (compresa AUA)

Delibera di G.M. 290 del 31/12/2019 (all. A)
Rif.
normativo

Regime Amministrativo

Descrizione

Spese Istruttoria

Autorizzazione o
Provvedimento unico
autorizzativo

(Apertura, Trasferimento di
sede, Ampliamento media o
grande struttura di vendita
o altro contesto)

€ 100,00

Autorizzazione più
comunicazione o SCIA

(ad esempio, è il caso di una
SCIA per la prevenzione
incendi allegata all’istanza
All'importo della
per l’avvio di un’attività
Autorizzazione
produttiva soggetta ad
(€ 100,00) va sommato
Autorizzazione oppure di
€ 25,00 per ogni altra
una notifica sanitaria
segnalazione o comunicazione
allegata all’istanza per una
media struttura di vendita).

Art. 7 DPR
160/2010

Di seguito si riporta una tabella esemplificativa degli importi necessari per attività possibili:
Esempio Attività
da svolgere
Apertura esercizio
vicinato NON alimentare
Apertura esercizio
vicinato settore
alimentare
Apertura esercizio di
somministrazione di
alimenti e bevande con
utilizzo di impianti di
diffusione sonora

Regime
Amministrativo
SCIA
Scia Unica

Scia Unica

Descrizione
SCIA per l’avvio
dell’esercizio di vicinato
SCIA per l’avvio
dell’esercizio di vicinato più
SCIA per notifica sanitaria
SCIA per apertura
dell’esercizio più SCIA per
notifica sanitaria più
comunicazione di impatto
acustico
SCIA per l’avvio
dell’esercizio di vicinato più
autorizzazione per la
vendita di oggetti preziosi
(Questura)

Spese
Istruttoria

Sommano

€ 25,00

€ 25,00

€ 25,00 +
€ 25,00

€ 50,00

€ 25,00 +
€ 25,00 +
€ 25,00

€ 75,00

€ 25,00 +
€ 25,00

€ 50,00

€ 100,00

€ 100,00

Vendita di oggetti preziosi
in esercizio di vicinato

Scia Condizionata

Apertura Media struttura
di vendita NON
alimentare

Autorizzazione

Apertura Media struttura
di vendita NON
alimentare con superficie
> 400 mq

Autorizzazione più
SCIA

Autorizzazione per apertura
€ 100,00 +
dell’esercizio più SCIA per
€ 25,00
prevenzione incendi (VV.F.)

€ 125,00

Autorizzazione più
SCIA

Autorizzazione per apertura
dell’esercizio più SCIA per € 100,00 +
notifica sanitaria più SCIA
€ 25,00 +
per prevenzione incendi
€ 25,00
(VV.F.)

€ 150,00

Apertura Media struttura
di vendita alimentare con
superficie > 400 mq

Autorizzazione per apertura
dell’esercizio

Sono esentati le Comunicazioni relative alla Cessazione di attività.

Delibera di G.M. 290 del 31/12/2019 (all. A)

Altre attività


Stazione Radio Base telefonia mobile
Nuova Installazione
Adeguamenti o modifiche a impianti esistenti



€ 300,00
€ 150,00

Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo
Per le attività di pubblico spettacolo soggette al parere o ai compiti della Commissione di
Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo è previsto un importo di istruttoria
- per ogni convocazione



€ 50,00

Impianti pubblicitari
Nuova Installazione o Rinnovo per ciascun impianto fisso
- impianto con superficie pubblicitaria superiore a 1 mq =
- impianto con superficie pubblicitaria pari o inferiore a 1 mq =
sono esclusi le insegne di esercizio, nonché le targhe professionali
e vetrofanie esposte esclusivamente nella sede dell'esercizio

€ 300,00
€ 100,00



Attestazioni, Certificati o altro di qualsiasi genere attinenti l’ufficio SUAP

€ 10,00



Attestazioni o Certificati con sopralluogo
(es. attestato Imprenditore Agricolo Professionale)

€ 50,00

Note:
Le spese istruttoria SUAP non comprendono eventuali diritti e spese previsti a favore di altri Enti.
L’interessato del procedimento dovrà corrispondere quanto dovuto nelle misure ivi stabilite
dalle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso.
L'attestazione di avvenuto versamento dei diritti costituisce documento essenziale da allegarsi
alla pratica.
Il pagamento delle spese di istruttoria dovrà essere effettuato al momento della presentazione
delle pratiche attraverso le modalità indicate sul portale web o il pagamento on-line e costituisce
condizione necessaria per l'avvio dell'istruttoria da parte dello Sportello Unico.
Il mancato o difforme versamento comporterà la sospensione procedurale secondo le modalità
in uso, ovvero, nel caso di procedimenti che prevedano il contestuale inizio dei lavori o avvio
attività, qualora rimanga inevaso l'invito ad integrare, verrà emesso il provvedimento di divieto
a proseguire l’attività.
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
- Versamento su cc postale n. 10562973
- Bonifico Bancario:IBAN n.IT35O0503684510T20170170001
- PagoPA (all'attivazione del servizio)
INTESTATO a:
Comune di Santa Croce Camerina - via Carmine 95
CAUSALE:
spese istruttoria per Pratica SUAP (Edilizia, Commercio o altro)

ALLEGATO B DELIBERA DI G.M. 213/2016
Procedimenti Edilizi

N.

1

2
3
4
5
6

7
8

TIPOLOGIA

ASSETTO DEL TERRITORIO
Consultazione di pratica d’archivio estesa fino a tre anni
Consultazione di pratica d’archivio estesa fino a cinque
anni
Consultazione di pratica d’archivio estesa oltre i cinque
anni
(comprensivo spese duplicazione formato A3-A4)
Certificati di destinazione urbanistica
- una particella
- per ognuna oltre la prima fino ad un massimo di € 100,00
- priorità (entro giorni tre dalla presentazione)
Attribuzione numero civico
Deposito frazionamento
Autorizzazione messa in esercizio ascensori
Opere soggette a comunicazione
( art. 11 DPR 30.05.08 - art.20 L.R.4/03, etc)
CIL (Comunicazione Inizio Lavori)
CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata)
DIA (Dichiarazione Inizio Attività)
SCIA (Segnalazione Inizio Attività)
Permesso di costruire
-volumetria fino a mc 100
-volumetria restante
Permesso di costruire in sanatoria oggetto di condono
-volumetria fino a mc 100
-volumetria restante

Impianti di energia rinnovabile:
- fino a 50Kw
- fino a 200Kw
- fino a 999Kw
-Pareri per conferenza di servizi per impianti oltre 1 Mkw
10 Piani attuativi
11 Parere preventivo su interventi edilizi (soggetti a Permesso
di Costruire, DIA, SCIA e CILA)
- su aree libere
- su edifici esistenti
12 Richiesta agibilità per
- fabbricati residenziali

DIRITTI
TECNICI DI
ISTRUTTORIA

DIRITTI
DI
SEGRETERIA

(€)

(€)
CC 111/92G.M.79/07

15,00
20,00
30,00

10,00

10,00
5,00

10,00
20,00
20,00
50,00
25.00

30,00

25,00

30,00

50,00
100,00
55,00
110,00

30,00
0.50/mc fino ad un max
1.000,00

30,00
0.50/mc fino ad un max
1.000,00

9

20,00
50,00
100,00
300,00
100,00

30,00

50,00
25,00
20,00

30,00

ALLEGATO B DELIBERA DI G.M. 213/2016
Procedimenti Edilizi
- fabbricati non residenziali
Richiesta inagibilità
13 Richiesta riesame progetti senza variazioni
14 Autorizzazione provvisoria e definitiva allo scarico dei
reflui fognari che non recapita in pubblica fognatura.
15 Nuovi impianti distribuzione carburanti
16 Pareri per rinnovi autorizzazioni e/o su modifiche impianti
di carburanti
17 Emissione in atmosfera
18 Pareri urbanistici su istanze di concessioni demaniali
19 Certificazioni varie di natura urbanistica ed edilizia

40,00
30,00
50,00

30,00

50,00
100,00

30,00

100,00
100,00
50,00
10,00

10,00

Esentare dal pagamento dei diritti di istruttoria gli Enti pubblici e le pratiche per l’abbattimento
delle barriere architettoniche presentate dai privati

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
- Versamento su cc postale n. 10562973
- Bonifico Bancario:IBAN n.IT35O0503684510T20170170001
- PagoPA (all'attivazione del servizio)
INTESTATO a:
Comune di Santa Croce Camerina - via Carmine 95
CAUSALE:
Diritti segreteria (ove previsti) e spese istruttoria per Pratica SUAP (Edilizia, Commercio o altro)

