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AREA SUAP E ATTIVITA’   
ECONOMICHE 

           ALLEGATO “B”  
 
 

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
Area SUAP e Attività Economiche 

 
DIRITTI DI ISTRUTTORIA 

PER I PROCEDIMENTI DI CUI AL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010, N. 160  
 

 
 

PRATICHE SUAP INVIO VIA WEB 
BROWSER 

 
PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO (SCIA, SCIA UNICA, COMUNICAZIONE) relativo ad 
ATTIVITA’ ECONOMICHE 
 
PROCEDIMENTO ORDINARIO relativo ad ATTIVITA’ ECONOMICHE solo per le seguenti 
tipologia:  

 Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo temporaneo (ex 
art. 38, c. 11 L.R. 27/09) comprensiva dell’occupazione di suolo pubblico 

 Richiesta tesserino per il commercio esercitata da hobbisti e creativi 
 

€ 30,00 

 
PROCEDIMENTI relativi ad ATTIVITA’ ECONOMICHE, solo per le seguenti tipologie: 

 S.C.I.A. per attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande 
 S.C.I.A. per manifestazioni di trattenimento e svago temporanee 
 Comunicazione per gare con autoveicoli su strade ordinarie di interesse 

comunale 
 Richiesta vidimazione registri 

 

€ 15,00 

PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO (SCIA, SCIA UNICA, COMUNICAZIONE) relativo ad 
ATTIVITA’ ECONOMICHE, solo per le seguenti tipologie: 

 Comunicazione/SCIA per sospensione/cessazione attività 
 Comunicazione orari, periodi di ferie 
 Comunicazione per vendite straordinarie e promozionali, straordinarie e 

sottocosto 
 Comunicazione per appartamenti ammobiliati per uso turistico, professioni 

turistiche 
 S.C.I.A. per attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande, 

da soggetti NO PROFIT; 

€ 0,00 
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 S.C.I.A. per manifestazioni di trattenimento e svago temporanee, da 
soggetti NO PROFIT 

 S.C.I.A. per manifestazioni di sorte locali (lotterie, tombole, pesche di 
beneficienza) 

 Dichiarazioni di permanenza dei requisiti delle strutture di cui alla L.R. 
21/2016 

 Comunicazione annuale per impianti di distribuzione carburanti ad uso 
privato 

 Comunicazione semestrale distributori automatici 
 Comunicazione dell'elenco degli incaricati alla vendita presso il domicilio 

dei consumatori 
 
PROCEDIMENTO ORDINARIO relativi ad ATTIVITA’ ECONOMICHE, solo per le seguenti 
tipologia: 

 Domanda utilizzo posteggi nella fiera 
 Domanda partecipazione al bando di assegnazione posteggi in concessione 

pluriennale 
 

 
PROCEDIMENTO ORDINARIO (DOMANDA, SCIA CONDIZIONATA) relativo ad ATTIVITA’ 
ECONOMICHE 
 
Ritiro nulla-osta per esercizio del commercio itinerante su area del demanio marittimo 
 

€ 75,00 
 

 
PROCEDIMENTO ORDINARIO relativo ad ATTIVITA’ ECONOMICHE, solo per le seguenti 
tipologia: 

 Domanda per medie e grandi strutture di vendita 
 

€ 200,00 

 
PROCEDIMENTO ORDINARIO relativo ad ATTIVITA’ ECONOMICHE, solo per le seguenti 
tipologie: 

 attività di pubblico spettacolo con richiesta di parere da parte della 
Commissione Associata di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo  

o con componente esperto in acustica 
 

 
 
 

€ 250,00 
 

+ € 150,00 

 
VERIFICA PRELIMINARE di CONFORMITA’ del PROGETTO PRELIMIARE (art. 8, c. 3 D.P.R. 
160/2010) 
 

€ 75,00 

 
PROCEDIMENTO ORDINARIO in variante allo strumento urbanistico (incluse le spese di € 900,00 
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pubblicazione nei quotidiani e manifesti) 
 
 
PROCEDIMENTO relativo IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE (D.Lgs. 259/03) 
 

€ 100,00 

 
ISTANZA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (L. 241/90)  

 copia analogica 
 

€ 10,00 a pratica 
+ € 0,20 a pagina  

 
PROCEDIMENTI RELATIVI AL DEMANIO MARITTIMO  

 Concessioni (nuova) € 250,00 
 Licenza suppletiva (art. 24 del R.C.N.) € 125,00 
 Nulla osta (art. 24 del R.C.N.) € 50,00 
 Licenza di subingresso (art. 46 del C.N.) € 75,00 
 Autorizzazione affidamento (art. 45 bis C.N.) € 50,00 
 Autorizzazioni temporanee € 40,00 

 
PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO 

 

 Passi Carrabili € 15,00 
 Occupazioni temporanee per cantieri edili e simili € 0,00 
 Occupazioni temporanee per iniziative ed eventi € 40,00 
 Occupazioni temporanee per iniziative ed eventi di spettacolo viaggiante € 15,00 
 Occupazioni temporanee per iniziative ed eventi (soggetti NO PROFIT) € 0,00 
 Occupazioni permanenti con dehors, chioschi o altro € 40,00 
 Occupazioni ricorrenti con dehors, chioschi o altro € 30,00 
 Occupazioni temporanee con dehors, chioschi o altro € 40,00 

 


