ALL. ALLA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N.________ DEL ___________

ALLEGATO 1
SETTORE COMMERCIO – SUAP SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

DIRITTI DI ISTRUTTORIA
COMMERCIO SU AREA PRIVATA

operazione

euro

esercizi di vicinato

SCIA per nuova apertura, subingresso e variazione

50

forme speciali di vendita

SCIA per nuova apertura, subingresso e variazione

50

medie strutture di vendita - superficie di vendita fino a mq.
1500

SCIA per nuova apertura, trasferimento di sede, ampliamento o
riduzione della superficie i vendita e mutamento del settore
merceologico

medie strutture di vendita - superficie di vendita fino a mq.
1500

SCIA per subingresso

medie strutture di vendita - superficie di vendita da mq.
1501 a mq. 2500

istanza di autorizzazione per nuova apertura, trasferimento di sede
500
e ampliamento o trasformazione della tipologia

medie strutture di vendita - superficie di vendita da mq.
1501 a mq. 2500

SCIA per riduzione della superficie di vendita e mutamento del
settore merceologico

200

medie strutture di vendita - superficie di vendita da mq.
1501 a mq. 2500

SCIA per subingresso

100

grandi strutture di vendita ed esercizi di vendita al dettaglio
all'interno dei parchi commerciali

istanza di autorizzazione per nuova apertura, trasferimento di sede
1000
e ampliamento

grandi strutture di vendita ed esercizi di vendita al dettaglio
all'interno dei parchi commerciali

SCIA per riduzione della superficie di vendita, mutamento del
settore merceologico e modifica della ripartizione interna

1000

grandi strutture di vendita ed esercizi di vendita al dettaglio
all'interno dei parchi commerciali

SCIA per subingresso

100

PUNTI VENDITA QUOTIDIANI E PERIODICI

100
50

operazione

euro

punti vendita quotidiani e periodici ubicati su area pubblica

istanza di autorizzazione per inizio attività e variazione

punti vendita quotidiani e periodici ubicati su area pubblica

SCIA per subingresso

punti vendita quotidiani e periodici ubicati in area privata

SCIA per inizio attività e variazione

50

punti vendita quotidiani e periodici ubicati in area privata

SCIA per subingresso

50

ATTIVITA’ ARTIGIANALI
acconciatori, estetisti, tatuatori e piercing

100
50

operazione
SCIA per nuova apertura, subingresso e variazione

attività produttive con laboratorio

euro
50
50

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

operazione

euro

somministrazione alimenti e bevande

SCIA per nuova apertura

100

somministrazione alimenti e bevande

SCIA per variazione

100

somministrazione alimenti e bevande

SCIA per subingresso

50

somministrazione alimenti e bevande

SCIA per attività temporanea

50

ATTIVITA’ RICETTIVE

operazione

attività ricettive alberghiere

SCIA per nuova apertura, variazione e subingresso

attività ricettive extralberghiere

SCIA per nuova apertura, variazione e subingresso

AGENZIA D’AFFARI
agenzia d'affari (agenzia di intermediazione e funeraria)

operazione
SCIA per nuova apertura, variazione e subingresso

GIOCHI LECITI ED APPARECCHI DA
INTRATTENIMENTO
giochi leciti ed apparecchi da intrattenimento

operazione
SCIA per nuova apertura, variazione e subingresso

SALE GIOCHI
sale giochi

operazione
SCIA per nuova apertura, variazione e subingresso

PUBBLICI SPETTACOLI

operazione

euro
100
50
euro
50
euro
50
euro
150
euro

pubblici spettacoli - mostre

istanza di autorizzazione o SCIA

50

pubblici spettacoli - manifestazioni

istanza di autorizzazione o SCIA

50

pubblici spettacoli - spettacoli viaggianti

istanza permanente

50

pubblici spettacoli - concertini in area esterna

istanza

50

pubblici spettacoli - teatri, cinema, discoteche, palestre,
piscine

istanza

100

autorizzazioni TULPS non temporanee in sede fissa

istanza, variazioni

100

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

operazione

euro

commercio su aree pubbliche con posteggio

istanza di autorizzazione per nuova attività e variazione

50

commercio su aree pubbliche con posteggio

SCIA per subingresso

50

commercio su aree pubbliche itinerante

SCIA per nuova attività e variazione

50

commercio su aree pubbliche itinerante

SCIA per subingresso

50

commercio su aree pubbliche - attività temporanea

istanza di autorizzazione

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

50
operazione

euro

impianto pubblico

inizio attività/SCIA, subingresso, variazioni

250

impianto privato

inizio attività/SCIA, subingresso, variazioni

200

NOLEGGIO AUTO E AUTOBUS CON CONDUCENTE

operazione

noleggio auto con conducente

istanza

noleggio auto con conducente

SCIA per subingresso, variazioni

euro
100
50

noleggio autobus con conducente

Istanza

200

noleggio autobus con conducente

SCIA per subingresso, variazioni

100

AGRITURISMO
agriturismo

operazione
SCIA per nuova apertura, variazione e subingresso

TINTOLAVANDERIA
tintolavanderia

operazione
inizio attività, variazioni

STRUTTURE SANITARIE

euro
50
euro
50

operazione

poliambulatori

istanza/SCIA, subingresso, variazioni

ambulatori

istanza/SCIA, subingresso, variazioni
ALTRE AUTORIZZAZIONI

euro
200
150
euro

Autorizzazione occupazione suolo pubblico

30

Autorizzazione Circo

50

Autorizzazione Temporanea Giostre

30

INTERVENTI EDILIZI
Permesso di costruire – D.I.A.
per intervento di nuova costruzione o ristrutturazione art.
10, c. 1, lett. c) del DPR 380/01 (con aumento di unità
immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei
prospetti o delle superfici)

UNITA’DI RIFERIMENTO
per unità immobiliare se residenziale, ogni 100 mq SLP o
frazione per le altre destinazioni

Permesso di costruire per realizzazione opere di
Urbanizzazione o varianti

euro

50

150

D.I.A. per seguenti interventi non quantificabili con
parametri urbanistico-edilizi:

per unità immobiliare se residenziale, ogni 100 mq SLP o
frazione per le altre destinazioni

40

S.C.I.A.

per unità immobiliare se residenziale, ogni 100 mq SLP o
frazione per le altre destinazioni

30

per unità immobiliare se residenziale, ogni 100 mq SLP o
frazione per le altre destinazioni

20

Comunicazione Inizio Lavori Asseverata e non asseverata
Altre autorizzazioni

50

Parere preliminare

50

Sopralluogo per agibilità

per unità immobiliare se residenziale, ogni 100 mq SLP o
frazione per le altre destinazioni

20

Certificazione di agibilità o attestazione

per unità immobiliare se residenziale, ogni 100 mq SLP o
frazione per le altre destinazioni

20

Configurazioni telefonia (SCIA TELECOMUNICAZIONI)

100

Installazione Stazioni Radio Base nei siti previsti dal P.I.

250

Installazione Stazioni Radio Base nei siti NON previsti dal
P.I.

1000

SCIA per installazioni pubblicitarie

(a mezzo pubblicitario)

15

Autorizzazione all’installazione mezzi pubblicitari

(a mezzo pubblicitario)

30

AUA

150

Il versamento dei diritti di istruttoria di cui alla presente tabella dovrà essere attestato all’atto di presentazione della
domanda di autorizzazione o della SCIA.
Sono esclusi dal pagamento dei costi di cui sopra, fatta salva l’applicazione dell’imposta di bollo, le scuole pubbliche di
ogni ordine e grado, gli Organismi di cui fa parte il Comune di Oderzo.

Il versamento dei diritti di istruttoria SUAP può essere effettuato attraverso una delle seguenti modalità:
1. pagamento on-line mediante I-Conto (informazioni https://www.iconto.infocamere.it/idpg/home);
2. pagamento on-line sul portale SUAP con carta di credito;
3. pagamento on-line mediante PagoPa;
4. tramite bonifico bancario utilizzando il Codice IBAN IT02 M062 2512 1861 0000 0460 050;
5. con versamento diretto c/o Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. di Padova con sportello operativo in
Oderzo (TV) Piazza Carducci, 6;

