
TARIFFE SETTORE n. 6 “URBANISTICA AMBIENTE TERRITORIO” 
Anno 2022 

 
 
 

Certificati di Destinazione Urbanistica (art. 30 D.P.R. 380/2001):  

a) rilascio C.D.U. attuale, fino a 3 mappali € 50,00 

b) rilascio C.D.U. attuale, per ogni ulteriore mappale oltre i primi tre € 5,00 

c) rilascio C.D.U. storico
1
 (da sommare alla tariffa di CDU attuale) € 50,00 

 

Certificazioni ed attestazioni in materia urbanistico-edilizia:  

a) Segnalazione di agibilità interventi edilizia residenziale  € 50,00 per alloggio / unità 

b) Dichiarazione/segnalazione di agibilità per edifici destinati alle attività 
economiche 

 € 100,00 per attività 

c) certificati di qualsivoglia tipologia relativi alla conformità urbanistico – edilizia, pareri 
preventivi, idoneità igienico-sanitaria e consistenza degli immobili 

2
  

€ 75,00 

d) valutazioni urbanistiche sull’istanza di interpello per corretta applicazione dei valori terreni a 
fini I.C.I. / I.M.U. 

€ 75,00 

e) deroghe al regolamento locale di igiene (oltre a diritti ATS) € 75,00 

f) deroghe al rumore  (oltre a diritti ATS / ARPA) € 50,00 

g) Sopralluoghi finalizzati al rilascio dei certificati di qualsiasi tipo
3
 € 75,00 

 

Permesso di Costruire, Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, Comunicazioni inizio lavori asseverata, varianti, 
proroghe e rinnovi per opere di completamento, ONEROSI E NON ONEROSI  

a) Nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazione con demolizione e ricostruzione e cambio 
d’uso; 

- Residenziale, per ogni alloggio, fino ad un massimo di € 650,00 
- Altra destinazione non residenziale, per ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento o 

frazione, fino ad un massimo di € 650,00 

€  150,00 

b) Varianti in corso d'opera e comunicazioni di eseguita attività  € 150,00 

c) Manutenzione straordinaria e ristrutturazione senza ampliamento e senza cambio d’uso 
soggette a SCIA 

€ 150,00 

d) Manutenzione straordinaria soggetta a Comunicazione di inizio lavori asseverata CILA € 100,00 

e) Nuove costruzioni di opere pertinenziali soggetta a Comunicazione di inizio lavori asseverata 
CILA (autorimesse, piscine, porticati, recinzioni, box e gazebo, ecc) 

€ 120,00 

f) Comunicazione di avvio lavori CIL per opere temporanee € 75,00 

g) per opere di eliminazione barriere architettoniche. € // 

h) Opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare in attuazione di Piani di iniziativa 
privata 

€ 650,00 

i) Opere di urbanizzazione primaria non riconducibili a quelle di cui alla lett. f) € 500,00 

l) interventi di nuova costruzione e di ampliamento di edifici ed attrezzature funzionali alle 
attività agricole  

€ 250,00 

i) comunicazioni di cambio d’uso senza opere € 75,00 

l) autorizzazioni o denunce di attività relative alle infrastrutture di comunicazione elettronica per 
impianti radioelettrici ad esclusione dei successivi commi m), n) 

€ 200,00 

m) segnalazione certificata d’inizio attività installazione d’impianti, con tecnologia UMTS od altre, 
con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt 

€ 200,00 

n) segnalazione certificata di inizio attività installazione di apparati con 
tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici 
preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive 

€ 200,00 

 
 

                                                           
1
 Per certificato destinazione urbanistica (CDU) storico s’intendono le richieste afferenti la classificazione urbanistica dell’immobile in periodi diversi 

da quella vigente al momento dell’istanza. 

2
 escluso necessità sopralluoghi per il cui costo vale quanto determinato alla lettera g). 

3
 il costo deve intendersi una-tantum e applicabile unicamente nei casi in cui per il rispetto di cui all’art. 2 comma 1 della L. 241/90, il tecnico 

comunale sia debba verificare situazioni e/o circostanza non sufficientemente suffragate dalla documentazione presentata. 



 

Autorizzazione per l'attuazione di Piani di iniziativa privata:  

a) Piani di attuazione in genere € 650,00 

c) Costi per pubblicazioni avvisi su quotidiani a diretto carico del richiedente 

 

Titoli edilizi convenzionati:  

a) titoli edilizi abilitativi convenzionati. € 250,00 

b) Costi per pubblicazioni avvisi su quotidiani a diretto carico del richiedente 

 
 

Istanze carattere ambientale 

a) spese per conferenza dei servizi a carattere ambientale €  150,00 

b) VAS e verifica non assoggettabilità € 250,00 

c) VIA e verifica assoggettabilità  € 0,5*1000 valore opere 

d) Costi per pubblicazioni avvisi su quotidiani a diretto carico del richiedente 
 

Autorizzazione paesaggistica  

a) Autorizzazioni Paesaggistiche in procedura ordinaria (comprensive del parere espresso degli 
esperti in materia di tutela paesaggistico - ambientale) 

€ 160,00 

b) Autorizzazioni Paesaggistiche in procedura semplificata (comprensive del parere espresso degli 
esperti in materia di tutela paesaggistico - ambientale) 

€ 150,00 

c) Parere espresso degli esperti in materia di tutela paesaggistico - ambientale € 75,00 

 

Richiesta di Voltura pratiche edilizie  

a) Voltura di pratiche edilizie € 50,00 

 

Richiesta di proroghe titoli abilitativi  

a) Istanza di proroga titoli edilizi, inizio lavori, fine lavori € 50,00 

 

Autorizzazione per allevamento e commercio animali  da compagnia 
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a) Richiesta rilascio dell’autorizzazione per allevamento e commercio animali da compagnia € 250,00 

 

Idoneità alloggi - istanza 

a) rilascio dell’idoneità alloggi  € 75,00 

 

Determinazione prezzo massimo di cessione alloggi edilizia convenzionata  

a) determinazione del prezzo massimo di cessione dell’immobile € 75,00 

 

Controllo delle istanze di ampliamento/nuova costruzione per l’emissione delle Certificazioni all’edificazione e 
svolgimento controlli in materia sismica: 

a) ampliamento in sopraelevazione e sue varianti fino a 1.000 mc € 510,00 

b) ampliamento in sopraelevazione e sue varianti oltre 1.000 mc fino a 3.000 mc € 700,00 

c) ampliamento in sopraelevazione e sue varianti oltre i 3.000 mc € 1020,00 

d) rilascio dell’autorizzazione a proseguire i lavori (All. I DGR X/5001 del 30.3.2016) € 460,00 

e) attività di controllo (All. H DGR n. X/5001 del 30.3.2016) € 320,00 

f) rilascio dell’autorizzazione per opere ed edifici strategici o rilevanti (Art. 94-bis, comma 3 DPR 
380/2001): 

a diretto carico 
del richiedente 

 

Casetta dell’acqua comunale 

a) acquisto tessera ricaricabile (*) € 3,50 

b) fornitura dell’acqua - naturale €/L 0,07 

c) fornitura dell’acqua - addizionata CO2 €/L 0,09 

(*) costo non dovuto per chi riconsegna la tessera del precedente servizio   
 
 

Ricerca di atti e documenti relativi a richieste di accesso:  

                                                           
4
 Ci si riferisce al RR 5maggio 2008, n. 2. 



a) diritti ricerca d’archivio d’atti cartacei (dal 2018 per pratica) 
b) diritti ricerca d’archivio d’atti cartacei (precedenti al 2018 per pratica) 
c)  diritti ricerca d’archivio d’atti depositati telematicamente o già digitalizzati (per pratica, inclusa 

trasmissione per posta elettronica o supporto digitale fornito dal richiedente)  
d)  diritti per materiale per riproduzione (costo a fotocopie formato A4) 
e)  diritti per materiale per riproduzione (costo a fotocopie formato A3) 
f)  invio pratiche a copisteria per riproduzione in grande formato, a colori, o per moli consistenti 

di carteggi (oltre diritti di ricerca); le spese di riproduzione saranno saldate direttamente alla 
copisteria; 

g) scansione/scannerizzazione (costo a pagina scansionata A3/A4) 
h) Consegna su supporto informatico qualora non fornito dal richiedente (esclusi diritti di ricerca 

archivio) 
i) maggiorazione per i punti a) b) c) nel caso di ricerche complesse per le quali non siano forniti i 

dati completi utili alla ricerca dei documento 
 
nota: le tariffe a) b) c) i) vanno corrisposte anche qualora a fronte del tentativo di ricerca, il 
documento non sia stato reperito a causa dell’incompletezza dei riferimenti forniti. 

€ 
€ 
 
€ 
€  
 
 
 
€ 
€ 
€ 
€ 
 
€ 

25,00 
35,00 

 
5,00 
0,20 
0,30 

 
 

25,00 
0,10 

 
5,00 

 
50,00 

 

 
 



 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE – COMMERCIO, AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, SERVIZI 

 

DESCRIZIONE DIRITTI NOTE 

Attività Produttive- Commercio e Artigianato     

Produttori agricoli: vendita su area pubblica di prodotti agricoli e zootecnici con contestuale richiesta di 
assegnazione di posteggio 

€ 46,00   

Segnalazione certificata di inizio attività per esercizio attività agrituristica e comunicazioni varie  € 46,00 (per nuova apertura) 

Pubblici esercizi: Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) relativa a subingresso, reintestazione  e 

variazioni 

€ 46,00   

Pubblici esercizi: comunicazioni varie (ferie, sospensione attività, orari) NO   

Pubblici esercizi: Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) per nuova apertura e per trasferimento di 
sede 

€ 46,00   

Somministrazione alimenti e bevande in circoli privati NON ADERENTI ad Associazioni con finalità assistenziali € 46,00   

Somministrazione alimenti e bevande in circoli privati ADERENTI ad Associazioni con finalità assistenziali € 46,00   

Comunicazione di esercizi di commercio al dettaglio - medie  strutture di vendita € 200,00 fino a 600 mq  

Comunicazione di esercizi di commercio al dettaglio - medie  strutture di vendita € 350,00 da 600 mq a 2500 mq 

Comunicazione vendita di liquidazione € 20,00   

Vendite sottocosto € 20,00   

Esercizi di vendita al dettaglio medie  - Richiesta di autorizzazione € 400,00 fino a 600 mq 

Esercizi di vendita al dettaglio medie  - Richiesta di autorizzazione € 600,00 da 600 mq a 2500 mq  

Comunicazione sospensione attività per medie/ grandi strutture di vendita al dettaglio NO   

Comunicazione per l'affido in gestione di reparto NO   

Commercio su aree pubbliche su posteggio € 46,00   

Commercio su aree pubbliche in forma itinerante € 46,00   

Commercio su aree pubbliche su posteggio: richiesta di ammissione alla spunta nei mercati NO   

Richiesta di validazione della carta d'esercizio NO   

Richiesta di rilascio dell’attestazione annuale  NO   

Comunicazione di vendita, da parte di impresa artigiana, di prodotti alimentari di propria produzione per il 
consumo immediato nei locali dell'azienda 

€ 20,00   

Comunicazione di assenza temporanea da mercati, fiere e commercio su aree pubbliche NO   

Impianto di distribuzione carburanti ad uso pubblico € 800,00 (in caso di nuova apertura) 



Impianto di distribuzione carburanti ad uso privato € 500,00 (in caso di nuova apertura) 

Impianto di distribuzione carburanti ad uso pubblico: orari – ferie - turni di servizio NO   

Comunicazione svolgimento manifestazione fieristica € 75,00   

Richiesta calendario fieristico regionale € 20,00   

Vendita di quotidiani e periodici : Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) € 46,00 (no in caso di sospensione/ripresa 
e di cessazione dell'attività) 

Comunicazione inerente lo svolgimento di manifestazioni di sorte locali € 20,00   

Esercizio dell'attività funebre € 150,00 (no in caso di sospensione/ripresa 
e di cessazione dell'attività) 

Richiesta rilascio nullaosta per l’esercizio dell’attività di mestieri girovaghi e ambulanti – artisti di strada NO   

    
  

DESCRIZIONE DIRITTI NOTE 

Attività Produttive - Pubblica Sicurezza     

Richiesta di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente  € 46,00   

Richiesta di subentro nell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente  € 46,00   

Comunicazione di cessazione attività di noleggiatore con conducente  NO   

Richiesta di collaborazione familiare per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente  € 46,00   

Richiesta rilascio licenza di pubblica sicurezza € 70,00   

Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) per attività di pubblica sicurezza ed altre assimilabili € 46,00   

Segnalazione Certificata Inizio/modifica Attività (S.C.I.A.) per stallaggio-maneggio e similari € 46,00  

Attività di pubblica sicurezza soggette a SCIA in pubblico esercizio/ esercizio commerciale € 46,00   

Domanda di licenza temporanea per l'esercizio di spettacolo viaggiante € 46,00   

Domanda di licenza temporanea per l'esercizio di attività circense € 46,00   

Manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo € 46,00 (pagamento al momento della 
richiesta) 

 (licenza semplice)   

(il diritto fisso – vedi  a fianco – viene versato una sola volta, ma qualora la licenza comporti più casistiche – 

vedi 2, 3, 4 – gli importi  in aggiunta al diritto fisso andranno tra loro sommati) 

€ 46,00 in aggiunta al diritto fisso (da 

pagare al momento del rilascio 

della licenza) 

 (con interdiz. al 
traffico) 

  

 € 46,00 in aggiunta al diritto fisso (da 
pagare al momento del rilascio 
della licenza) 



procedimenti con convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo                           € 70,00 in aggiunta ai costi della 

Commissione per un massimo di 
1000 €/seduta 

Registrazione ed assegnazione codice identificativo per attrazioni dello spettacolo viaggiante  € 46,00  (in caso di richiesta) 

Assegnazione matricola ascensori/montacarichi                
Se ascensori immobili comunali 

€ 46,00 
no 

 

Comunicazione ascensori/ montacarichi € 0,00   

Se ascensori immobili comunali no   

Richiesta vidimazione registri € 20,00   

 



 

MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) 

   
Il prospetto seguente riporta esclusivamente le voci della SCIA per cui è attualmente previsto il pagamento dei diritti di 

segreteria di competenza del Comune. L’interessato è comunque tenuto al versamento anche dei diritti ASL, nei casi previsti: si 
tratta dei  casi in cui le SCIA sostituiscono le vecchie autorizzazioni sanitarie in  materia alimentare (pertanto tutta la Sezione 2 - 

dalla voce 2.2 alla voce 2.4 - delle SCIA  Modello A e Modello B, fatta eccezione per i casi di sospensione/ ripresa e di cessazione 
dell'attività). 
 

 

IN QUALI CASI SI PAGANO I DIRITTI DI SEGRETERIA 

I diritti di istruttoria si pagano ogni volta che si presenta una  SCIA per le attività sotto indicate, nei seguenti casi:  

per quanto riguarda il Modello A  - SEMPRE 

per quanto riguarda il Modello B  

−Subingresso; 
− Modifica degli impianti, del ciclo produttivo; 

− Modifica dei soggetti titolari dei requisiti morali (a seguito di modifica della rappresentanza legale e/o della compagine sociale); 
− Modifica dei soggetti titolari dei requisiti professionali (es. modifica del responsabile tecnico); 
− Modifica della ragione sociale. 

IN QUALI CASI NON SI PAGANO I DIRITTI DI SEGRETERIA 
I diritti di istruttoria NON si pagano se si presenta una SCIA , per le attività sotto indicate, nei seguenti casi: 

− Sospensione/ ripresa dell'attività; 
− Cessazione dell’attività. 

In caso di presentazione di un'unica SCIA nella quale siano indicate contestualmente più tipologie di attività e/o 

eventi, l'utente dovrà versare al Comune i diritti di segreteria, ove previsti, per ognuna delle attività e/ degli eventi 
oggetto della segnalazione.  



 

 
MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) 

   
    

MODULO DESCRIZIONE DIRITTI 
S.C.I.A. Modello A  Segnalazione certificata inizio / modifica attività  (SCIA)  

1) ATTIVITA' ECONOMICHE NON ALIMENTARI   

  
1.1 Attività produttiva (industriale, manifatturiera, artigianale, allevamenti, ecc.) € 46,00 

  1.2 Attività di deposito merci € 46,00 

  1.5 Attività di vendita    

  1.5.1  in esercizi di vicinato € 46,00 

  1.5.2  in spacci interni € 46,00 

  1.5.3  a mezzo apparecchi automatici (solo ad avvio attività ai sensi dell'Art. 15 della L.R. n° 
6/2010) 

€ 46,00 

  1.5.4  per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione € 20,00 

  1.5.5  presso il domicilio di consumatori € 20,00 

 1.5.6  commercio all’ingrosso € 20,00 

  1.6  Attività di servizi alla persona   

  1.6.1  acconciatore € 46,00 

  1.6.2  estetista € 46,00 

  1.6.3  esecuzione di tatuaggi e piercing € 46,00 

  1.6.4  altro € 46,00 

  1.7  Altre attività di servizio     

  1.7.1  lavanderia € 46,00 

  1.7.2  altro € 46,00 



 

  

2) ATTIVITA' ECONOMICHE IN CAMPO  ALIMENTARE   

  2.2 Attività di trasformazione  e/o somministrazione di alimenti (SOLO LE VOCI 
SOTTOELENCATE) 

  

  2.2.1   in stabilimenti (compresi gli impianti di macellazione), laboratori, centri di cottura € 46,00 

  2.2.3   nella ristorazione collettiva (mense e bar in ospedali, case di riposo, scuole, caserme, 
comunità religiose, ecc.) 

€ 46,00 

  2.2.5   in strutture ricettive (limitatamente alla persone alloggiate) € 46,00 

  2.2.7  in occasione di manifestazioni temporanee € 46,00 

  2.2.8   in esercizi situati all'interno di aree di servizio delle strade extraurbane principali, nelle 
stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici 

€ 46,00 

  2.2.9   Svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in modo non prevalente in sale da 
ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri 

€ 46,00 

  2.2.10   Svolta nelle attività interne a musei, teatri, sale da concerti e simili € 46,00 

  2.2.11   nel domicilio di consumatori € 46,00 

  2.2.12  panificazione € 46,00 

  2.2.13  in esercizi di vicinato € 46,00 

   2.3  Attività di vendita di alimenti  (SOLO LE VOCI SOTTOELENCATE)   

  2.3.1   in esercizi di vicinato € 46,00 

  2.3.2   in spacci interni € 20,00 

  2.3.3   a mezzo apparecchi automatici (solo ad avvio attività ai sensi dell'Art. 15 della L.R. n° 
6/2010) 

€ 20,00 

  2.3.4   per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione € 20,00 

  2.3.5   presso il domicilio di consumatori € 20,00 

  2.3.6   vendita diretta di alimenti prodotti in proprio da agricoltori € 20,00 

  2.4   Attività di deposito di alimenti   

  2.4.1    in strutture proprie separate da quelle di produzione e/o vendita € 46,00 



  2.4.2    in strutture proprie interne alla vendita all'ingrosso o di media e grande distribuzione € 46,00 

  2.4.3    per conto terzi € 46,00 

  

3)  ALTRE ATTIVITA'   

  3.1.1    attività ricettiva alberghiera (es. albergo, motel, residenza turistico alberghiera) € 46,00 

  3.1.2   attività ricettiva non alberghiera (es.case per ferie,ostelli per la gioventù,esercizi di 
affittacamere,bed & breakfast, case e appartamenti per le vacanze, rifugi alpinistici ed 
escursionistici) 

€ 46,00 

  3.1.3    attività ricettiva all'aria aperta (es. campeggio, villaggio turistico, area di sosta) € 46,00 

MODULO DESCRIZIONE DIRITTI 
S.C.I.A. Modello B  Segnalazione certificata di subingresso / cessazione / sospensione e ripresa / cambiamento ragione sociale di attività produttiva  

1) ATTIVITA' ECONOMICHE NON ALIMENTARI   

  1.1 Attività produttiva (industriale, manifatturiera, artigianali, allevamenti, ecc.) € 46,00 

  1.2 Attività di deposito merci € 46,00 

  1.5 Attività di vendita    

  1.5.1  in esercizi di vicinato € 46,00 

  1.5.2  in spacci interni € 20,00 

  1.5.3  a mezzo apparecchi automatici (solo ad avvio attività ai sensi dell'Art. 15 della L.R. n° 
6/2010) 

€ 20,00 

  1.5.4  per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione € 20,00 

  1.5.5  presso il domicilio di consumatori € 20,00 

 1.5.6  commercio all’ingrosso € 46,00 

  1.6  Attività di servizi alla persona   

  1.6.1  acconciatore € 46,00 

  1.6.2  estetista € 46,00 

  1.6.3  esecuzione di tatuaggi e piercing € 46,00 



  1.6.4  altro € 46,00 

  1.7  Altre attività di servizio     

  1.7.1  lavanderia € 46,00 

  1.7.2  altro € 46,00 

  

2) ATTIVITA' ECONOMICHE IN CAMPO  ALIMENTARE   

  2.2 Attività di trasformazione  e/o somministrazione di alimenti (SOLO LE VOCI 
SOTTOELENCATE) 

  

  2.2.1   in stabilimenti (compresi gli impianti di macellazione), laboratori, centri di cottura € 46,00 

  2.2.3   nella ristorazione collettiva (mense e bar in ospedali, case di riposo, scuole, caserme, 
comunità religiose, ecc.) 

€ 46,00 

  2.2.5   in strutture ricettive (limitatamente alla persone alloggiate) € 46,00 

  2.2.7  in occasione di manifestazioni temporanee € 46,00 

  2.2.8   in esercizi situati all'interno di aree di servizio delle strade extraurbane principali, nelle 
stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici 

€ 46,00 

  2.2.9   Svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in modo non prevalente in sale da 
ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri 

€ 46,00 

  2.2.10   Svolta nelle attività interne a musei, teatri, sale da concerti e simili € 46,00 

  2.2.11   nel domicilio di consumatori € 46,00 

  2.2.12  panificazione € 46,00 

  2.2.13  in esercizi di vicinato € 46,00 

   2.3  Attività di vendita di alimenti  (SOLO LE VOCI SOTTOELENCATE)   

  2.3.1   in esercizi di vicinato € 46,00 

  2.3.2   in spacci interni € 20,00 

  2.3.3   a mezzo apparecchi automatici (solo ad avvio attività ai sensi dell'Art. 15 della L.R. n° 
6/2010) 

€ 20,00 

  2.3.4   per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione € 20,00 

  2.3.5   presso il domicilio di consumatori € 20,00 

  2.3.6   vendita diretta di alimenti prodotti in proprio da agricoltori € 20,00 



 2.3.7  commercio all’ingrosso € 46,00 

  2.4   Attività di deposito di alimenti   

  2.4.1    in strutture proprie separate da quelle di produzione e/o vendita € 46,00 

  2.4.2    in strutture proprie interne alla vendita all'ingrosso o di media e grande distribuzione € 46,00 

  2.4.3    per conto terzi € 46,00 

3)  ALTRE ATTIVITA'   

  3.1.1    attività ricettiva alberghiera (es. albergo, motel, residenza turistico alberghiera) € 46,00 

  3.1.2   attività ricettiva non alberghiera (es.case per ferie,ostelli per la gioventù,esercizi di 
affittacamere,bed & breakfast, case e appartamenti per le vacanze, rifugi alpinistici ed 
escursionistici) 

€ 46,00 

  3.1.3    attività ricettiva all'aria aperta (es. campeggio, villaggio turistico, area di sosta) € 46,00 

 



 

DESCRIZIONE DIRITTI 

Dichiarazione di non superamento dei valori limite di emissione ed immissione di rumore NO 

Comunicazione messa in esercizio impianti e/o avvio attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti per inquinamento atmosferico NO 

Richiesta per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione ed esercizio per impianti di telecomunicazione e radiotelevisione NO 

Denuncia inizio attività per impianti con potenza al connettore di antenna compresa tra 7 e 20 w NO 

Comunicazione relativa all'esercizio di impianto con potenza al connettore di antenna non superiore a 7 w e di impianto temporaneo per la telefonica 
mobile al connettore di antenna non superiore a 20 w 

NO 

Comunicazione relativa all'esercizio di impianto ad uso radio amatoriale NO 

Comunicazione relativa all'esercizio di reti microcellulari di telecomunicazioni NO 

Comunicazione di conformità dell'impianto realizzato al progetto presentato NO 

Comunicazione di variazione delle caratteristiche dell'impianto di telecomunicazione o radiotelevisione NO 

Comunicazione di variazione della titolarità dell'impianto  NO 

Comunicazione di disattivazione dell'impianto NO 

Comunicazione di dismissione con rimozione di serbatoi interrati NO 

Comunicazione di dismissione con messa in sicurezza permanente di serbatoi interrati e richiesta per la concessione di deroga all’obbligo di rimozione NO 

Comunicazione di dismissione con riutilizzo di serbatoi interrati NO 

Domanda di autorizzazione al funzionamento per struttura adibita a ricovero di animali NO 

Domanda di autorizzazione al funzionamento in deroga per struttura adibilita a ricovero di animali NO 

Comunicazione di detenzione non a scopo di lucro di cani e gatti NO 

 



 
 

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO UNICO 

 
 CASISTICA DESCRIZIONE   DIRITTI 

caso 1 Richiesta di provvedimento conclusivo del procedimento 
unico con eventuale Autorizzazione Unica Ambientale - 
AUA (ex art.7 del D.P.R. n.160/2010) 

senza Conferenza di Servizi 
organizzata dal Comune  

il dovuto va calcolato sommando i diritti di segreteria 
previsti per i singoli procedimenti, come già quantificati 
nelle rispettive tabelle pubblicate sul sito 

caso 2 Richiesta di provvedimento conclusivo del procedimento 
unico con eventuale Autorizzazione Unica Ambientale - 
AUA (ex art.7 del D.P.R. n.160/2010) 

con Conferenza di Servizi 
organizzata dal Comune 

€ 200,00  - in aggiunta a quanto previsto al caso 1) - 

caso 3 Richiesta di provvedimento conclusivo del procedimento 

unico con solo l'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA 
(ex art.7 del D.P.R. n.160/2010) 

con Conferenza di Servizi 

organizzata dalla Provincia 

€ 0,00 al Comune 

 


