
COMUNE DI SAVIGNONE 1

Tariffe spese di istruttoria e/o diritti SUAP

DESCRIZIONE
 

Agricoltura, allevamento, pesca e attività estrattive

Allevamento 50,00€                    

Attività estrattive 50,00€                    

Attività nel settore della riproduzione animale 50,00€                    

Attività di produzione primaria di alimenti 100,00€                 

Agriturismo 200,00€                 

Altre attività nell'ambito dell'agricoltura, allevamento, pesca e attività estrattive 50,00€                    

Industria e artigianato

Acconciatori, barbieri, estetisti, tatuatori e piercers 100,00€                 

Rimesse e parcheggi 200,00€                 

Laboratori artigianali alimentari (gelaterie, pizzerie al taglio, creperie, etc.) 100,00€                 

Panifici 100,00€                 

Molini 100,00€                 

Tintolavanderie e lavanderie a gettone

Tintolavanderie a lavorazione manuale/meccanica 200,00€                 

Lavanderie a gettone 200,00€                 

Attività produttiva (industriale, manifatturiera, ecc.) 300,00€                 

Attività di deposito merci 200,00€                 

Attività nel settore dei mangimi 100,00€                 

Attività nel settore dei sottoprodotti di origine animale/prodotti derivati (Reg. CE 

1069/2009)

Attività nel settore dei sottoprodotti di origine animale/prodotti derivati (Reg. CE 1069/2009) 200,00€                 

Altre attività produttive 200,00€                 

Commercio 

Esercizio di vicinato (apertura/trasferimento/ampliamento) 150,00€                 

Media struttura di vendita (apertura/trasferimento/ampliamento) 250,00€                 

Grande struttura di vendita 500,00€                 

Esercizio di vicinato (chiusura) 50,00€                    

Media struttura di vendita (chiusura) 100,00€                 

Grande struttura di vendita (chiusura) 200,00€                 

Affido di reparto €.             100,00

Farmacia €.             500,00

Parafarmacia 300,00€                 

Attività di commissionario, mandatario e astatore dei prodotti ortoflorofrutticoli, carnei, ittici 200,00€                 

Vendita di cose usate, antiche o oggetti d'arte di pregio o preziose 200,00€                 

Attività di servizio e professionali (quali ad esempio: Direttore/Istruttore di tiro a segno, Attività di 

"fochino", Attività funebre, Attività fotografica, etc.)

Direttore/Istruttore di tiro a segno 100,00€                 

Attività di "fochino" 100,00€                 

Altre attività professionali e di servizi 100,00€                 



COMUNE DI SAVIGNONE 2

Tariffe spese di istruttoria e/o diritti SUAP

DESCRIZIONE

Impianti ad uso privato con capacità complessiva superiore a 500 litri 200,00€                 

Impianti ad uso privato provvisori o con capacità complessiva fino a 500 litri 250,00€                 

Impianti stradali di distribuzione di carburanti 300,00€                 

Impianti autostradali di distribuzione carburanti 400,00€                 

Prelievo di carburanti presso distributori 200,00€                 

Vendita di giornali e riviste

Vendita di giornali e riviste 100,00€                 

Somministrazione di alimenti e bevande

Attività di Pubblici esercizi APERTURA (Bar / ristorante / pizzerie / osteria etc.) 200,00€                 

Attività di Pubblici esercizi SOSPENSIONE (Bar / ristorante / pizzerie / osteria etc.) 150,00€                 

Attività di Pubblici esercizi CHIUSURA (Bar / ristorante / pizzerie / osteria etc.) 100,00€                 

Per mezzo di distributori automatici 25,00€                    

Attività di trasformazione e/o somministrazione di alimenti in stabilimenti (compresi gi impianti di 

macellazione), laboratori, centri di cottura 200,00€                 

In strutture di vendita all'ingrosso 500,00€                 

Sale giochi 500,00€                 

Sale da ballo, scuole di ballo, cinema e teatri

Sale da ballo, discoteche, trattenimenti danzanti 150,00€                 

Cinema e teatri 150,00€                 

Scuola di ballo (provvista di strutture per lo stazionamento del pubblico) 150,00€                 

Strutture sportive e di intrattenimento

Impianto natatorio destinato ad un'utenza pubblica (piscina) 150,00€                 

Acquascivolo e acquaparco 200,00€                 

Manifestazione sportiva in locali/impianti 200,00€                 

Spettacoli pirotecnici 300,00€                 

Pubblico spettacolo, trattenimenti pubblici, spettacoli viaggianti (giostre, luna park, circhi, 

attrazioni varie)

Piccoli trattenimenti o spettacoli senza ballo nelle aree esterne di pertinenza del pubblico esercizio di 

somministrazione di alimenti e bevande 200,00€                 

Strutture ricettive

Albergo, Hotel, Villaggio-Albergo, Residenza Turistico-Alberghiera, Albergo diffuso 250,00€                 

Campeggio/Villaggio turistico 150,00€                 

Ostello 150,00€                 

Affittacamere/Attività ricettiva in esercizio di ristorazione 150,00€                 

Bed & breakfast 150,00€                 

Unità abitative ammobiliate ad uso turistico 100,00€                 

Rifugi Alpini e Escursionistici 100,00€                 

Unità abitative ammobiliate ad uso turistico (non classificate) 100,00€                 

Casa per ferie/Centro vacanze 200,00€                 

Residenze rurali (country house) 200,00€                 

Residenze d'epoca 250,00€                 

Stabilimenti balneari 200,00€                 

Agriturismo 200,00€                 



COMUNE DI SAVIGNONE 3

Tariffe spese di istruttoria e/o diritti SUAP

DESCRIZIONE

Iniziative promozionali 100,00€                 

Agenzia d'affari 100,00€                 

Cambiavalute 100,00€                 

Attività di produzione, importazione, distribuzione e gestione di apparecchi automatici ed elettronici 

da trattenimento
100,00€                 

Giochi leciti e/o Installazione di new slot e apparecchi da divertimento e intrattenimento 100,00€                 

Commercio di prodotti fitosanitari 200,00€                 

Attività di deposito di alimenti 200,00€                 

Attività di trasporto di alimenti

Attività di trasporto di alimenti con mezzi propri 100,00€                 

Attivita' di trasporto di alimenti per conto terzi 100,00€                 

Gestori telefonia mobile 300,00€                 

Agenzia di viaggio 200,00€                 

Altre attività commerciali e di servizi 300,00€                 

Edilizia, Ambiente, Altri adempimenti

Certificato di agibilità 100,00€                 

Valutazione Preventiva (art. 35 c 2 L,R. 16/08) 100,00€                 

Richiesta di certificato di inagibilità con sopralluogo 300,00€                 

Deposito opere strutturali 50,00€                    

Deposito tipi di frazionamento 50,00€                    

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) 200,00€                 

Segnalazione certificata di inizio attività con acquisizione atti di assenso 250,00€                 

Comunicazione inizio lavori asseverata (CILA) 100,00€                 

Denuncia di inizio attività (DIA) 300,00€                 

PERMESSO DI COSTRUIRE

Titolo diretto per nuove costruzioni fino a 450 mc 300,00€                 

Titolo diretto per nuove costruzioni tra 451 mc e 900 mc 500,00€                 

Titolo diretto per nuove costruzioni oltre a 901 mc 750,00€                 

Titolo convenzionato per nuove costruzioni 1.000,00€             

Per nuove costruzioni di locali accessori (box, magazzini-depositi pertinenziale, ecc) 200,00€                 

Per ristrutturazioni edilizie e permessi non onerosi 200,00€                 

Varianti a titoli già rilasciati (art. 25 comma 1 L.R. 16/08)
Uguale al titolo 

originario

Voltura a permessi di costruire o altri titoli 75,00€                    

Richiesta di proroga di denuncia di Inizio Attività o Permesso di Costruire
50% titolo 

originario

STRUMENTI URBANISTICI ATTUATTIVI E RICHIESTE DI VARIANTI AL P.R.G.

Strumenti urbanistici attuattivi 500,00€                 

Richieste di variante al PR.G. con indizione di Conferenza di servizi (esclusi i diritti per il rialsio dei titoli 

edilizi successivi)
1.000,00€             

C.I.L Comunicazione Inizio Lavori     P.A.S. Procedura abilitativa Semplificata (art. 21 ter L.R. 16/08) 100,00€                 



COMUNE DI SAVIGNONE 4

Tariffe spese di istruttoria e/o diritti SUAP

DESCRIZIONE

ALTRE TIPOLOGIE

Autorizzazione Unica Ambientale 500,00€                 

Attestazioni in materia Urbanistica edilizia 100,00€                 

Autorizzazione installazione infrastrutture art. 28 l.r.16/2008 500,00€                 

SCIA AUTORIZZAZIONE SANITARIA 200,00€                 

CON PROCEDURA DI CONFERENZA DI SERVIZI 
Si raddoppiano 

gli importi

Pratica non compresa nelle voci precedenti €.             150,00

Sanatoria edilizia/accertamento di conformità edilizia
Si raddoppiano 

gli importi

Comunicazione variazioni intestazione senza modifiche €.                50,00

Presidi sanitari e socio-sanitari pubblici e privati €.             300,00

Costo di riproduzione su formato A4 0,10€                       

Costo di riproduzione su formato A3 0,25€                       

Costo di riproduzione su formato CD/DVD 15,00€                    

Le pratiche che riguardano più interventi sono soggette al versamento della somma dei diritti di segreteria stabiliti per 

i singoli interventi


