
1 Comunicazione cessazione (tutte le tipologie di comunicazione cessazione) € 0,00

2 Comunicazione diversa da cessazione (attività assoggettate a comunicazione dal D.lgs. 222/2016) € 0,00

3 SCIA (singolo procedimento di SCIA previsto dal D.lgs. 222/2016) € 25,00

4 SCIA UNICA (singola istanza contenente più di un procedimento previsto dal D.lgs 222/2016) € 50,00

5

SCIA CONDIZIONATA (SCIA per la quale sono necessari atti di assenso comunque denominati da parte 

dell’amministrazione) € 50,00

6 SCIA TEMPORANEA (attività di somministrazione in occasione manifestazioni temporanee) € 0,00

7 Variazioni SCIA/Autorizzazioni – (i procedimenti che comportano la mera variazione) € 0,00

8 Autorizzazione occupazione suolo pubblico temporanea attività commerciali (da 1 a 15 gg) € 12,50

9 Autorizzazione occupazione suolo pubblico temporanea attività commerciali (da 16 a 180 gg) € 25,00

10 Autorizzazione commerciale su aree pubbliche in forma itinerante € 50,00

11 Subingresso / Reintestazione titolarità/autorizzazione posteggio in concessione in aree mercatali (art 25 LR 6/2010) € 0,00

12

Autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati non compresi in quelli sopra elencati per il commercio su area 

pubblica. € 50,00

13

Autorizzazioni per spettacoli viaggianti (giostre fino a 4 attrazioni e circhi non soggetti ad agibilità ex art. 80 TULPS)

fino a 3gg.

fino a 10 gg.

€ 25,00

€ 75,00

14

Autorizzazione per pubblico spettacolo subordinate ad agibilità ex art. 80 TULPS / Convocazione commissione vigilanza 

pubblico spettacolo (es. luna park) € 150,00

15

Autorizzazione di pubblico spettacolo / Comunicazione manifestazione temporanea (non soggette ad agibilità ex art. 80 

TULPS – es. manifestazioni temporanee che non superano le 24h etc) di durata:

- fino a 24 ore

- oltre le 24 ore e fino a 3 gg.

- superiore a 3 gg.

€ 25,00

€ 50,00

€ 75,00

16

Autorizzazioni non soggette ad agibilità ex art. 80 TULPS per manifestazioni ed eventi:

- legati alle tradizioni popolari (falò San Giuseppe, presepe vivente, etc.)

- feste parrocchiali e di associazioni sportive / volontaristiche

- patrocinate dal Comune e senza finalità di lucro ed organizzate da associazioni del terzo settore (mercatino hobby e 

curiosità, ballo in piazza, etc.) € 0,00

17 Attestazioni / certificazioni / vidimazioni € 25,00

18 Rilascio licenze TAXI ed NCC / Subingresso licenze TAXI - NCC € 75,00

19 Nulla osta per sostituzione/aggiornamento intestazione di autoveicoli TAXI/NCC € 12,50

20 Comunicazione per attivazione autoveicoli TAXI/NCC (istanza seguente rispetto a n. 19) € 12,50

21 Procedura variazione licenza (a seguito di nuova immatricolazione) € 25,00

22 Impianti di telecomunicazione – interventi soggetti a comunicazione € 25,00

23 Impianti di telecomunicazione (D.lgs. 259/2003) – interventi soggetti a SCIA € 50,00

24 Impianti di telecomunicazione – interventi soggetti ad autorizzazione € 75,00

25

Carburanti ad uso privato e Impianto stradale di distribuzione carburante (Indizione e gestione conferenza di servizi 

incluse quella semplificate in modalità asincrona) € 150,00

26

Provvedimento di collaudo / esercizio provvisorio serbatoio carburanti ad uso privato ed impianto stradale distribuzione 

carburante € 50,00

27 Provvedimento finale emesso a conclusione di conferenza di servizio (es. autorizzazione carburanti) € 50,00

28

Richiesta autorizzazione e concessione suolo pubblico per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici 

(Art. 57 DL n. 76/2020) € 0,00

29

Impianto stradale distribuzione carburante - Comunicare il subentro nella conduzione di impianto (senza trasferimento 

della titolarità dell’autorizzazione petrolifera) € 50,00

30 Provvedimento finale AUA € 100,00

31

Emissioni in atmosfera / Scarichi (Autorizzazione di carattere generale, modifiche non sostanziali, volture e adempimenti 

successivi all’autorizzazione) € 50,00

32 Messa in esercizio di ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento in servizio privato € 50,00

33

Medie strutture di vendita da mq 251 a mq 2500 (nuove aperture, subingressi, trasferimenti di sede, ampliamento 

superficie di vendita, variazione di settore merceologico) € 150,00

34

Grandi strutture di vendita (nuove aperture, subingressi, trasferimenti di sede, ampliamento superficie di vendita, variazioni 

di settore merceologico) € 300,00

35 Attività agricole / allevamenti / stalle di sosta / produzione di latte crudo (tariffa unica per qualsiasi procedimento) € 25,00

36 Direttore/istruttore di tiro – attività di fochino (domanda rilascio/rinnovo) € 25,00

Prospetto "D"
Diritti di segreteria Sportello Unico Attività Produttive


