Suap Comune Perdaxius
Via Aldo Moro n° 1 09010 Perdaxius

TABELLA DIRITTI DI SEGRETERIA PER I PROCEDIMENTI SUAP
(Approvata con Deliberazione C.C. n° 14 del 30.04.2009)

PROCEDIMENTI CHE NON COMPORTANO INTERVENTI EDILIZI
Procedimento ordinario – avvio decorsi 20 giorni
Art. 1, commi 21-22 della L.R. 3/2008
Procedimento di comunicazione ad efficacia immediata – 0 giorni
es. subingresso
Procedimento con Conferenza di Servizi
Art. 1, commi 24-25 della L.R. 3/2008
Cessazione attività
Agibilità
Per ogni endoprocedimento che coinvolge enti terzi esterni all’ente
(es. notifica igienico sanitaria)

€. 50,00
€. 30,00
€. 120,00
€. 0,00
€. 50,00
€. 20,00
(da sommare alle voci
sopra riportate)

PROCEDIMENTI SPECIALI SUAP
Consulenze per attività pre-istruttoria su progetti preliminari
Art. 7, lett. d) della convenzione SUAP del Bacino Sulcis
Procedure di collaudo per impianti produttivi

€. 150,00
€. 150,00

PROCEDIMENTI CON INTERVENTI EDILIZI
(da sommare, verificandosi i casi, alle voci sopra riportate)
Tariffe già in vigore approvate con atto G.M. n. 110 del
20.12.2006 (da ogni singola amministrazione)
A):
- certificati di destinazione urbanistica, per zona urbanistica omogenea
a) per i primi 5 mappali catastali stessa zona omogenea
€. 10,00
b) per ogni mappale catastale oltre i primi 5 stessa zona omogenea
€. 2,00
- certificati di agibilità/abitabilità
€. 25,82
- concessione a sanatoria a seguito di abusi edilizi
€. 100,00
- certificati vari non compresi nei precedenti (competenza Ufficio Tecnico) €. 6,00
- autorizzazione manutenzione ordinaria e straordinaria e opere minori
€. 52,00
- denuncia inizio attività - (D.P.R. 6/06/2001 n. 380 e L.R. n. 5 del 16/05/2003)€. 52,00
- autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42
€. 52,00
- autorizzazioni fognarie/idriche
€. 52,00
- concessioni edilizie e/o permessi a costruire sino a 750 mc.
€. 52,00
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- concessioni edilizie e/o permessi a costruire da 750 a 1000 mc.
- concessioni edilizie e/o permessi a costruire oltre i 1000 mc.
- concessioni edilizie di variante di progetti già approvati , ancora valida
- autorizzazioni lottizzazioni zona “C” -”D”
B):
- autorizzazioni, certificazioni e attestazioni non comprese nella voce “A”
C):
- notificazioni amministrative a carico del richiedente

€.
€.
€.
€.

72,00
100,00
52,00
155,00

€.

6,00

€.

6,00

L’attestato del pagamento degli importi in tariffa va inoltrato dall’impresa, a pena di non ricevibilità
dell’istanza, contestualmente alla pratica autocertificativa presentata allo SUAP.

Sono esclusi dalla presente tabella gli eventuali versamenti e/o diritti di segreteria richiesti
dall’Ente Terzo
Il Responsabile Servizio SUAP
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