ALLEGATO A – Alla Deliberazione della Giunta Comunale N° 11 del 24/02/2011

PIANO TARIFFARIO PER LE PRESTAZIONI DEL SUAP 2011
Descrizione delle tariffe e dei
rimborsi spese relativi alle
prestazioni di competenza dello
Sportello unico per le attività
produttive

Diritti di istruttoria

Duaap per avvio immediato

€ 30,00 per ogni endoprocedimento

Cessazione attività produttiva

€ 0,00

Duaap con conferenza dei servizi - 1^
seduta
(compresa l’autorizzazione paesaggistica)

Duaap con conferenza dei servizi - 1^
seduta
Per interventi soggetti a Intesa
(art. 11 NTA del PPR e art. 10 circ.
applicativa della L.R. 3/2008)

2 marche da bollo
€ 130,00 + € 10,00 per ogni ente
coinvolto nel procedimento
------------------------------(per ogni seduta successiva alla prima
sono dovuti gli stessi importi
ridotti del 50%)
2 marche da bollo
€ 200,00 + € 10,00 per ogni ente
coinvolto nel procedimento
---------------------------(per ogni seduta successiva alla prima
sono dovuti gli stessi importi
ridotti del 50%)

Attività di verifica delle dichiarazioni di
agibilità degli immobili e degli impianti

€ 20,00 per ogni ente coinvolto nel
procedimento

Attività di verifica dei certificati di
collaudo degli immobili e
degli impianti

€ 80,00 + € 10,00 per ogni ente
coinvolto nel procedimento

Parere sulla compatibilità del progetto
preliminare

€ 130,00

Vidimazione registri

1 marca da bollo + € 0,30 a foglio

L’importo di cui sopra deve essere pagato mediante versamento sul c/c postale
n° 16170094 intestato a “Servizio Tesoreria Comune di San Vero Milis” – causale
“Versamento diritti di istruttoria SUAP”.
Con riferimento ai procedimenti di cui sopra, il soggetto richiedente è tenuto, a pena di
irricevibilità, al momento della presentazione della Duaap e dei relativi allegati, a
trasmettere al SUAP, la ricevuta di pagamento dell’importo previsto.
Lo Sportello Unico, in aggiunta ai diritti di cui al presente atto, riscuote l’attestazione dei
diritti e delle spese di competenza degli Uffici ed Enti esterni. Sono fatte salve le tariffe ed i
diritti previsti da altre vigenti disposizioni.
Ai fini dell’applicazione del tariffario si intende per:
Endoprocedimento: procedimento di competenza di enti terzi rispetto allo SUAP.
Parere sulla compatibilità del progetto preliminare: il parere preventivo sulla
compatibilità del progetto preliminare con i vigenti strumenti di pianificazione
urbanistica, paesistica e territoriale, secondo quanto prevede l’art. 3 comma 3 del D.P.R.
447/98.
Duaap per avvio immediato: il procedimento che prevede l’avvio dell’attività produttiva
decorsi venti giorni (o eventuali termini più brevi) dalla presentazione della Duaap e dei
relativi allegati, a meno che non si ricada in una delle ipotesi di cui all’art. 1 comma 24
della L.R. 3/2008.
Duaap con conferenza di servizi: l’imprenditore che vuole avviare un’impresa in alcuni
particolari ambiti (indicati dall’art. 1 comma 24 della L.R. n. 3/2008 e relativi, ad esempio,
alle verifiche ambientali, alla sicurezza pubblica, alla tutela della salute e della pubblica
incolumità, per i quali siano necessarie valutazioni discrezionali da parte di un solo
Ente/ufficio), presenta allo Sportello unico la Duaap. Il SUAP rilascia all’imprenditore
una ricevuta e procede entro 7 giorni alla convocazione di una conferenza di servizi, da
svolgersi entro i successivi 15 giorni (art. 1 commi 24 e 25 della L.R. 3/2008 – art. 14 della
Circolare applicativa). Qualora sia competente al rilascio del parere o dell’atto di assenso
un solo l’Ente/ufficio comunque denominato, il SUAP provvede ad acquisire, negli stessi
termini previsti per lo svolgimento della conferenza dei servizi, l’atto di quell’Ente/ufficio
(art. 14 comma 8 della Circolare applicativa).
Interventi soggetti alla procedura delle Intese (art. 11 NTA del PPR): gli interventi,
inerenti ad attività economiche e produttive di beni e servizi, rientranti nel campo di
applicazione delle intese di cui all’art. 11 delle Norme tecniche di Attuazione del Piano
Paesaggistico Regionale e ulteriormente specificate, per quanto concerne l’interferenza con
il nuovo procedimento unico, dall’art. 10 della Circolare applicativa della L.R. 3/2008.
Attività di verifica delle dichiarazioni di agibilità degli immobili e degli impianti: le
attività, espletate dai competenti Enti/uffici su impulso dello Sportello unico, di verifica,

vigilanza e controllo delle autocertificazioni rese dagli interessati a norma dei commi 26 e
27 dell’art. 1 L.R. 3/2008.
Attività di verifica dei certificati di collaudo degli immobili e degli impianti: le attività,
espletate dai competenti Enti/uffici su impulso dello Sportello unico, di verifica, vigilanza
e controllo del contenuto del certificato positivo di collaudo trasmesso al SUAP a norma
del comma 27 dell’art. 1 L.R. 3/2008.

