COMUNE DI OLZAI
Provincia di Nuoro
C.so V. Emanuele, 25 – 08020 OLZAI (Nu) - tel. 0784.55001, 0784.0784.55246; fax 0784.55170
c.f. 80004790913; e-mail info@comune.olzai.nu.it – web www.comune.olzai.nu.it
pec protocollo@pec.comune.olzai.nu.it

ALBO PRETORIO

TABELLA DIRITTI DI SEGRETERIA S.U.A.P.E.
COMMERCIO - SETTORE URBANISTICO-EDILIZIO
(Approvate con Deliberazione Giunta comunale n. 15/2018 in vigore dal 27 marzo 2018)
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE E PER L’EDILIZIA (SUAPE)
AVVIO PROCEDIMENTI ORDINARI
Procedimento comportante la variante urbanistica (DPR 447/98, art. 5)
Procedimento mediante conferenza di servizi (LR 3/2008, art. 1, comma 25)
con o senza interventi edilizi

€ 250,00
€ 100,00

PROCEDIMENTI CHE NON COMPORTANO INTERVENTI EDILIZI
Procedimento in immediato avvio a efficacia differita - 20 giorni (LR 3/2008, art. 1, commi 21-23)
Procedimento in immediato avvio a efficacia immediata- 0 giorni (LR 3/2008, art. 1, commi 21-23)
Altre tipologie di procedimento - es. presentazione SCIA
Altri procedimenti per cui si chiede la vidimazione SUAP ( es. giochi leciti )
Sola cessazione

€ 50,00
€ 50,00
€ 30,00
€ 10,00
€ 0,00

PROCEDIMENTI CHE COMPORTANO INTERVENTI EDILIZI
Procedimento in immediato avvio a efficacia differita - 20 giorni (LR 3/2008, art. 1, commi 21-23)
Variante in corso d’opera
Cambio di destinazione d’uso
Dichiarazione di Agibilità (LR 3/2008, art. 1, commi 26-27) efficacia immediata
Autocertificazione a 0 giorni/Sanatoria autocertificata
Accertamento di conformità
SCIA per interventi di edilizia libera

€ 70,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 60,00
€ 30,00
€ 70,00
€ 30,00

PROCEDURE SPECIALI SUAPE
Richiesta parere su progetto preliminare
Procedura di collaudo per impianti produttivi

€ 150,00
€ 150,00

VARIE
Assistenza alla compilazione delle istanze
Fotocopie (documentazione presentata in un numero insufficiente di copie, esclusi progetti ed
elaborati grafici)
ogni 50 copie
o frazione di ferie, sospensione attività, vendite straordinarie, prosecuzione attività,
Accessorie
(comunicazioni
aggiornamento tariffe e simili)
Diritto di accesso agli atti (oltre agli ordinari diritti di copia)
Vidimazione registri – per ogni singolo foglio
Cd-rom o altri supporti analoghi
DVD o altri supporti analoghi
PRATICHE, ATTESTAZIONI E CERTIFICATI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA
Certificati di destinazione Urbanistica importo fisso + € 2,00 per ogni mappale successivo al primo
per un
importo massimo di €50,00
Altre certificazioni U.T.C.
Spese sopralluogo e redazione perizia tecnica a richiesta dei privati finalizzata al rilascio di
certificazioni

€ 20,00
€ 5,00
€ 0,00
€ 30,00
€ 0,30
€ 15,00
€ 20,00

€ 26,00 +
€ 2,00 a
mappale
€ 30,00
€ 500,00

AVVERTENZE:
•

Il versamento dei diritti dovrà essere effettuato, contestualmente alla presentazione delle istanze,
con una delle seguenti modalità:
a) CONTO CORRENTE POSTALE n. 12204087 aperto presso le Poste Italiane e intestato al
Comune di Olzai.
b) CONTO CORRENTE BANCARIO – Banco di Sardegna – Servizio Tesoreria:
IBAN: IT34 W 01015 86951 000000011610

•

Nei diritti di segreteria si intendono compresi i costi della modulistica per le pratiche edilizie messa
a disposizione dal Comune.

•

Sono esentate dal pagamento dei diritti di segreteria le pratiche, certificazioni e attestazione
riguardanti l'eliminazione di barriere architettoniche.

•

I diritti di segreteria relativi all'autorizzazione per la lottizzazione di aree non comprendono i costi
della pubblicità del piano che rimangono a carico del lottizzante.

•

L'attestato del pagamento va inoltrato telematicamente dall'impresa contestualmente alla pratica
autocertificativa presentata al SUAPE.

Le suindicate tariffe, approvate dalla Giunta comunale con Delibera n. 15 del 16 marzo 2018, entrano
in vigore dalla data odierna.

Olzai, 27 marzo 2018 – prot. n. 881

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO S.U.A.P.E
Ester Satta
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