ALLEGATO A) alla deliberazione del
Consiglio Comunale n. 36 del 30 /09/2014

PIANO TARIFFARIO PER LE PRESTAZIONI DEL SUAP DEL COMUNE DI LANUSEI
ASSOCIATO ALLO SPORTELLO SUAP OGLIASTRA 2
PROCEDIMENTI IN IMMEDIATO AVVIO
Procedimenti in immediato avvio senza attività edilizia (ad es. avvio o
variazione attività di commercio, somministrazione ed attività ricettive,
notifica sanitaria, attribuzione codice aziendale ed altre attività relative ad
attività di allevamento, etc.....)
SCIA ai fini della sicurezza antincendio

€ 25,00

€ 50,00

Procedimento in immediato avvio non costituente inizio attività (es.
comunicazione vendita straordinaria, rinnovo atti abilitativi, variazioni
dell’intestazione dei titoli abilitativi, richiesta proroga termini di validità
del titolo edilizio)

€ 15,00

Attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in forma
temporanea nel corso di fiere, feste ed altri eventi straordinari
Attività di avvio o modifica dell’esercizio di giochi leciti presso esercizi
pubblici o commerciali (non apertura di sala giochi).

€15,00

Cessazione attività
Apertura sala giochi
Altri procedimenti in immediato avvio
Per ogni ente coinvolto negli endoprocedimenti delle pratiche in
immediato avvio oltre il terzo

0 (gratuito)
€ 30,00
€ 25,00
€ 20,00

PROCEDIMENTI IN CONFERENZA DI SERVIZI
Procedimenti in conferenza di servizi
Spettacoli viaggianti (per attività temporanea non superiore a 30 giorni
Apertura, ampliamento, trasferimento e variazioni del settore
merceologico per le medie strutture di vendita

€ 100,00
€ 80,00

Collaudo di immobili ed impianti produttivi di beni e servizi
Per ogni ente coinvolto negli endoprocedimenti delle pratiche in
conferenza di servizi oltre il terzo

€ 100,00

€ 100,00

€ 20,00

N.B. per i procedimenti in conferenza di servizi il richiedente dovrà allegare, con le modalità previste dal SUAP,
le necessarie marche da bollo da € 14,62.

PROCEDIMENTI CON INTERVENTI EDILIZI
Alle tariffe di cui sopra sono, sempre, sommati i diritti di segreteria già fissati per le pratiche edilizie e vigenti al
momento della presentazione della DUAAP.
Per le agibilità il regime applicato è quello delle pratiche edilizie in immediato avvio.

RICHIESTA PARERI PRELIMINARI
Parere reso con preistruttoria formale

€ 150,00
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L’importo di cui sopra deve essere pagato mediante versamento sul c/c bancario presso il Banco di
Sardegna - IBAN IT38U0101585330000000022507, ovvero sul c/c postale n 12246088 intestato a
“Servizio Tesoreria Comune di Lanusei” – causale “Versamento diritti di istruttoria SUAP”.
Con riferimento ai procedimenti di cui sopra, il soggetto richiedente è tenuto a trasmettere al
SUAP, al momento della presentazione della Duaap e dei relativi allegati, la ricevuta di pagamento
dell’importo forfetario previsto, comprensivo di eventuali rimborsi delle spese sostenute
dall’ufficio. In caso di pratiche in immediato avvio i relativi versamenti dovranno essere allegati
alla pratica, e in caso di pratica a conferenza di servizi, prima del rilascio del provvedimento
conclusivo.
Ai fini dell’applicazione del tariffario si intende per:
Parere sul progetto preliminare: il parere preventivo sulla compatibilità del progetto preliminare
con i vigenti strumenti di pianificazione urbanistica, paesistica e territoriale, secondo quanto
prevede l’art. 3 comma 3 del D.P.R. 447/98.
Duaap per avvio immediato senza interventi edilizi: il procedimento che prevede l’avvio
dell’attività produttiva decorsi venti giorni o a zero giorni, dalla presentazione della Duaap e dei
relativi allegati, e per la quale l’imprenditore abbia già a disposizione i locali idonei e non si ricada
in una delle ipotesi di cui all’art. 1 comma 24 della L.R. 3/2008.
Duaap per avvio immediato con interventi edilizi: il procedimento che prevede, laddove sia
necessario un intervento edilizio, l’avvio dei lavori decorsi venti giorni (o eventuali termini più
brevi) dalla presentazione della Duaap e dei relativi allegati, a condizione che non si ricada in una
delle ipotesi di cui all’art. 1 comma 24 della L.R. 3/2008.
Duaap con conferenza di servizi: l’imprenditore che vuole avviare un’impresa in alcuni particolari
ambiti (indicati dall’art. 1 comma 24 della L.R. n. 3/2008 e relativi, ad esempio, alle verifiche
ambientali, alla sicurezza pubblica, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, per i quali
siano necessarie valutazioni discrezionali da parte di un solo Ente/ufficio), presenta allo Sportello
unico la Duaap. Il SUAP rilascia all’imprenditore una ricevuta e procede entro 7 giorni alla
convocazione di una conferenza di servizi, da svolgersi entro i successivi 15 giorni (art. 1 commi 24
e 25 della L.R. 3/2008 – art. 14 della Circolare applicativa).
Sono fatte salve le tariffe ed i diritti previsti da altre vigenti disposizioni.

