Allegato 1

COMUNE DI SOVERE
Provincia di Bergamo

Via Marconi,6 - 24060 Sovere (BG) Codice Fiscale 00347880163
Telefono n° 035 981107 - Fax n° 035 981762
ediliziaprivata@comune.sovere.bg.it - www.comune.sovere.bg.it
UFFICIO TECNICO

ADEGUAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE S.U.E. & S.U.A.P.

Pratiche SUE
Oggetto atto amministrativo

Diritti di Segreteria

( ) Permesso di Costruire Gratuito
€ 130,00
( ) Scia gratuita alternativa al permesso di costruire (Art. 23 co. 1 Dpr 380/2001)
€ 130,00
( ) Scia gratuita ordinaria non rientrante nella casistica sopra
€ 80,00
( ) Scia/Permesso di Costruire Onerosi
€ 60,00 + 7% Totale debito concessorio
(In ogni caso non inferiore a € 130,00)
( ) C.I.A. e C.I.L.A. (opere di manut. straordinaria ed ordinaria) e C.E.A.
€ 70,00
( ) Presentazione di Piani attuativi
€ 300,00
( ) Richieste PDC in deroga al PGT o Suap in variante al PGT
€ 500,00
( ) Certificati di destinazione urbanistica:
- fino a quattro mappali
€ 40,00
- per ogni mappale in più oltre il quarto
€ 5,00
( ) Assegnazione e fornitura numero civico
€ 30,00
( ) Volture Permesso di costruire/Scia od altro titolo abilitativo
€ 100,00
( ) Proroga Permesso di costruire/efficacia Dia/inizio-fine lavori
€ 120,00
( ) Deposito denuncia Cementi Armati o sua variante
€ 30,00
( ) Scia di attestazione Agibilità
€ 50,00
( ) Pratiche ambientali:
- Richiesta di autorizzazione paesaggistica ordinaria
€ 125,00
- Richiesta di autorizzazione semplificata
€ 100,00
( ) Pratiche di sanatoria ambientale/edilizia/condoni
€ 100,00 + 4%Sanzione (in ogni caso non inferiore a €130,00)
( ) Svincolo Idrogeologici
€ 100,00
( ) Idoneità alloggiative
€ 30,00
( ) Permessi posa/Autorizzazioni amministrative/Posa insegne pubblicitarie
€ 120,00
( ) Parerei Preventivi
€ 80,00
( ) Prese d’atto/altre certificazioni non ricompresse nelle precedenti
€ 25,00

Pratiche SUAP
Codice

Descrizione attività

Tariffa

S1

SCIA AVVIO ATTIVITÀ – MODIFICA LOCALI/IMPIANTI
(Esclusi diritti per pareri di enti terzi: Provincia, ARPA, ASL, AATO, VVFF, etc.)

50,00 €

S2

AUTORIZZAZIONE AVVIO ATTIVITÀ – MODIFICA LOCALI/IMPIANTI
(Esclusi oneri per pareri di enti terzi: Provincia, ARPA, ASL, AATO, VVFF, etc.)

75,00 €

S3

SUBINGRESSO
(Esclusi diritti per pareri di enti terzi: Provincia, ARPA, ASL, AATO, VVFF, etc.)

40,00 €

S4

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA – AVVIO

200,00 €

S5

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA – AVVIO

500,00 €

S6

VARIAZIONI – SOSPENSIONE - RIATTIVAZIONE
(Esclusi diritti per pareri di enti terzi: Provincia, ARPA, ASL, AATO, VVFF, etc.)

30,00 €

RILASCIO DI PROVVEDIMENTI VARI
(cianuri, deroga emissioni sonore, ampliamento temporaneo P.E., occupazione
spazi per produttori agricoli, etc.)

20,00 €

S7

S8

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE (compreso collaudo quando previsto)
pubblico
privato interrato
privato mobile
(escluso eventuali rimborsi membri commissione collaudo)

S9

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IMPRENDITORIALI
con previsione di affluenza superiore alle 50 persone e/o rilascio deroga emissioni
sonore

S10

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI
(Quota integrativa alla corrispondente categoria)
Comunale/Consorzio/Comunità Montana Provinciale

400,00 €
250,00 €
150,00 €
30,00 €

100,00 €

S11

CONFERENZE DEI SERVIZI
(Quota integrativa alla corrispondente categoria, esclusi distributori carburanti)

200,00 €

S12

COLLAUDO
(escluso eventuali rimborsi membri commissione collaudo)

100,00 €

NOTE:
1. Altre pratiche soggette a semplice comunicazione e non diversamente contemplate (quali ad esempio variazioni
orari, etc.), nonchè le CESSAZIONI di attività, sono esenti dal pagamento dei diritti istruttori.
2. Nel caso di attivazione di più procedimento con medesima richiesta i diritti saranno calcolati sommando gli
importi relativi ad ogni singolo procedimento
3. Eventuali diritti di Enti terzi sono da intendersi SEMPRE esclusi (ASL, ARPA, Vigili del Fuoco, Provincia, ecc.)

