DIRITTI E SPESE DI ISTRUTTORIA
(delibera di GM N°26 DEL 16/02/2011)
Sportello Unico Attività Produttive
DESCRIZIONE
tipologia di intervento
Copie conformi
atti o documentazione
amministrativa
Provvedimento unico autorizza interventi fino a mq. 150,00
torio e/o SCIA
interventi da mq. 151,00 a mq
ad esclusione di quelli per l'elimi 300,00
nazione delle barriere architettoni interventi da mq. 301,00 a mq
che;
600,00
interventi da mq. 601,00 a mq
1.000,00
interventi oltre mq. 1.000,00
Certificati ed attestazioni in
materia urbanistica-edilizia
Autorizzazioni all'uso di
immobili (agibilità)
Esame progetto preliminare
(art.3-comma 3 DPR n°447/98)
Esame progetto
per ogni seduta di conferenza di ser
conferenza di servizi
vizi
oltre le spese per le pubblicazioni nei
quotidiani, G.U.R.S., manifesti
Procedimento mediante autocer per ogni parere autocertificato
tificazione
(art.6 D.P.R. n°447/98 e s.m.i.)
Certificazione di collaudo (art. 9
del D.P.R. 447/98 e s.m.i.)
Provvedimento unico autorizza realizzazione e/o adeguamento e/o
torio o parere
potenziamento di impianti di teleco
municazione
Provvedimento unico autorizza Produzione energia elettrica da fonti
torio o parere
energetiche rinnovabili

Spese di
istruttoria
/

Diritti di
segreteria
€ 0,50

€ 51,65
€ 120,00
€ 51,65
€ 240,00
€ 350,00
€ 516,45
€ 51,65

€ 51,65

€ 51,65

€ 51,65

€ 51,65
€ 516,45

€ 51,65
€ 51,65

€ 51,50

€ 51,65

€ 51,50

€ 51,65

€ 516,45

€ 516,45

€ 52,00
ogni 100
Kw

€ 51,65

Autorizzazione occupazione suo fino a mq. 30,00
€ 5,50
lo pubblico (esclusi i ponteggi, re da mq. 30,01 a mq. 100,00
€ 5,65
€. 30,00
cinzioni, cassoni scarrabili, piatta oltre mq. 100,00
€. 51,50
forme aeree e arte di strada)
Autorizzazione per insegne di
€ 51,50
€ 51,65
esercizio, vetrine e tende
Denuncia
Inizio
Attività
€ 50,00
€ 0,52
(D.I.A.) ai fini della registrazio
ne delle imprese alimentari
(Regolamento CE N.852/2004)
Autorizzazioni per lavori esterni
€ 51,50
€ 51,65
ad immobili (rifacimento facciate
etc.)
L'importo dovrà essere corrisposto mediante versamento, con bollettino postale su c.c.p.
n°6638999 intestato alla Tesoreria Comunale di Trapani causale: “Diritti istruttoria SUAP” - oppure
con bonifico bancario codice IBAN n. IT45Z0760116400000006638999.
IL RESPONSABILE SUAP
Arch. Antonino Alestra

