
Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

COPIA
n. 21 del 30-11-2022

 
OGGETTO: CONVENZIONE CON IL COMUNE DI ISERNIA PER LA FRUIZIONE DEI
SERVIZI SUAP. PROVVEDIMENTI

Nell' anno duemilaventidue mese di novembre il giorno 30 alle ore 18:08 si e' riunito il Consiglio
Comunale in video conferenza avvalendosi della piattaforma meet.google.com/coh-ntx-ihy seduta
ordinaria di prima convocazione - secondo i criteri definiti con l’art.73 del D.L.n.18/2020 e del
Regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.3 del 08.04.2022 , con l’intervento di:
 

N° Cognome e Nome Carica Presenze

1 CARANCI CARLA PRESIDENTE Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI CONSIGLIERE Assente

3 TOFINI MARCO CONSIGLIERE Presente

4 BUCCINO EMILIO CONSIGLIERE Assente

5 MEZZANOTTE FELICETTA CONSIGLIERE Presente

6 MARCELLO THOMAS CONSIGLIERE Assente

7 ROMANO DANIELE CONSIGLIERE Presente

8 DONIA MARIO CONSIGLIERE Assente

9 IANIRO MARINO CONSIGLIERE Presente

10 ZULLO YURI CONSIGLIERE Presente

11 CASALE DAVIDE CONSIGLIERE Presente
Entrato alle ore 18:15

 
PRESENTI: 7  - ASSENTI: 4

 
 
 Assiste in video conferenza il Segretario Comunale Dott.ssa Raffaella Di Puorto che provvede alla
redazione del presente verbale. Presiede in video conferenza il Sindaco dott.ssa Caranci Carla che,
riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare e accertato che tutti i
componenti presenti sono stati identificati e hanno dichiarato espressamente che il collegamento in
video conferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi di tutti i partecipanti
alla seduta e per esprimere in modo chiaro le rispettive volontà. Dichiara aperta la seduta ed invita a
deliberare su quanto in oggetto.



 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

�        L’art. 38 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133 prevede il
riordino delle attività di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive;
�        Il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) attribuisce ai
Comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la
riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle
concessioni o autorizzazioni edilizie, assicurando che un'unica struttura, all’interno della quale è
istituito lo sportello unico, sia responsabile dell'intero procedimento;
�         il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della
disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del
Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133) individua il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i
procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e
quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o
riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette
attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della
direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);
 

Vista la Deliberazione di G.C. n. 27/8-2-2018, avente ad oggetto “PROGETTO RIFORMATTIVA,
nell’Ambito dell’Asse I, azione 1.3.5. PON “Governance e Capacità Istituzionale 2014/2020” con cui il
Comune di Isernia ha aderito al Progetto nazionale volto a sostenere gli Enti Locali nell’implementazione
della riforma amministrativa, rientrando tra i “Comuni Pilota” del progetto del Dipartimento della
Funzione Pubblica con il sostegno del FORMEZ;

Viste le attività del POA (Piano Operativo dell’Amministrazione) messe a punto dal FORMEZ e dal
Comitato Pilota del progetto, che comprende una serie di misure utili per il perseguimento della riforma,
tra cui, appunto è prevista l’approvazione di un nuovo Regolamento, nuove Convenzioni con i Comuni
interessati e stipula di Protocolli d’Intesa con gli Enti terzi;

Dato atto che:

�        Il SUAP di Isernia è un Servizio che eroga le prestazioni per conto di diversi Comuni della
provincia, in virtù di apposita Convenzione stipulata tra il Comune di Isernia (capofila) e ciascun
Comune aderente;
�        La convenzione attualmente in essere risale all’anno 2012, per cui è necessario ed urgente
provvedere ad un aggiornamento degli atti, per intervenute modifiche legislative, regolamentari
e di organizzazione del Servizio
�        In aggiunta ai Comuni già convenzionati con il SUAP (Acquaviva d’Isernia, Cantalupo nel
Sannio, Carpinone, Castel San Vincenzo, Castelpizzuto, Filignano, Forli del Sannio, Longano,
Macchia d’Isernia, Miranda, Montenero Val Cocchiara, Pesche, Pettoranello del Molise, Pizzone,
Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, Sant’Agapito, Scapoli, Sessano del Molise) sono
ultimamente pervenute nuove richieste di adesioni dai Comuni di Carovilli, Monteroduni e
Frosolone;

 
Considerato che:

�        Il SUAP di Isernia è membro effettivo del Tavolo Tecnico regionale dei SUAP, in virtù del Decreto
del Presidente della Giunta Regionale n. 108/25-11-2020, per cui occorre attualizzare tutti gli
strumenti normativi e regolamentari del Servizio;
�         Il nuovo schema di convenzione che si propone di approvare con il presente atto è stato inviato
ai Comuni interessati con note SUAP n. 12472/1-4-2021 e successiva nota n. 28155/15-7-2021, al
fine di ricevere eventuali osservazioni e proposte di modifica, anche verbali; proposte che sono state
appunto recepite fino ad addivenire alla stesura definitiva che oggi si propone di approvare;
�         Il nuovo schema di convenzione, oltre ad essere aggiornato con la normativa in atto, propone
la creazione sistema di rapporti e relazioni tra i Comuni più integrato e attivo, con l’istituzione di
organismi di taglio politico e amministrativo che possano fungere da raccordo e da coesione di tutte
le Amministrazioni coinvolte, nell’ottica di un sistema integrato di sviluppo del territorio;
�         Il nuovo schema di convenzione prevede, tra l’altro, una semplificazione delle procedure e degli
adempimenti burocratici tra gli Enti, con un abbassamento dei costi a carico dei Comuni in



convenzione (che nel passato hanno incontrato notevoli difficoltà nel sostenere il costo del servizio,
stante le difficoltà per i Comuni di piccole dimensioni);
�          Il nuovo schema di convenzione rafforza il ruolo del Comune convenzionato, quale autorità
locale del territorio;

Visto: l’allegato schema di convenzione, già approvato dal Comune di Isernia capofila con deliberazione di
Consiglio Comunale n.5 del 03.02.2022, che prevede:

•        una gestione associata delle funzioni SUAP con il Comune di Isernia, quale capofila, di durata
stabilita fino al 31.12.2022. La convenzione si intende tacitamente rinnovata fino al 31.12 dell’anno
successivo ove non dovesse pervenire da parte dei due comuni firmatari formale rinuncia con
preavviso di almeno 60 giorni (art.3);
•        lo sportello unico per le attività produttive trova la sua unica sede presso il Comune di Isernia, il
Responsabile dello Sportello è il Responsabile designato dal Comune di Isernia. Il Comune convenzion
ato si impegna, entro 30 gg dalla sottoscrizione, a comunicare al SUAP il Responsabile Unico
Comunale dei procedimenti attinenti lo sportello unico (art.6)
•         la partecipazione finanziaria di ciascun Comune (art.15) come segue:

il comune convenzionato versa annualmente al SUAP del Comune di Isernia, entro e non oltre il 30
settembre di ogni anno, un contributo fisso di Euro1,50 perogni abitante, secondo i dati ISTAT relativi all’anno
precedente;
il mancato versamento del contributo entro il 31.12 dell’anno di riferimento comportalo scioglimento della
convenzione ed esonera immediatamente il Comune di Isernia dall’acquisizione e lavorazione delle pratiche
del Comune inadempiente.
 
Visto, altresì, l’allegato Tariffario per i diritti istruttori approvato dal Comune di Isernia con delibera di Giunta
comunale n.20 del 09.02.2021;
 
Visti

�        Gli artt. 30 del TUELL e artt. 15 e 24 della L.241/90 mm.e .ii., che prevedono la possibilità per i
Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e
servizi , oltre che possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attività di interesse comune;
�         La Legge 7 agosto 1990, n. 241; il DPR 160/2010 e mm.ii.;
�         Il vigente Statuto Comunale; il TUELL 267/00;

 
Preso atto che sulla proposta di deliberazione di che trattasi sono stati formulati e resi i pareri prescritti
dall'art. 49, comma 1 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000:

Con votazione espressa per alzata di mano degli Amministratori, il cui esito è risultato:
Presenti: 7 su 11 assegnati (assenti 4: Napoletano Giovanni, Buccino Emilio, Marcello Thomas, Donia Mario)

Votanti: 7         Astenuti: 0
Voti favorevoli: 7     Voti contrari: 0

 
DELIBERA

 
1.      Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale,
nonché motivazione del dispositivo del presente atto;
2.      Di approvare l’allegato Schema di Convenzione da stipulare tra il Comune di Isernia e il Comune
di Castelpizzuto interessato alla fruizione dei servizi offerti dal SUAP di Isernia, nonché l'allegato
tariffario per i diritti istruttori approvato dal Comune di Isernia con delibera di Giunta Comunale n.
20 del 09.02.2022;
3.      Di dare atto che l’avvio dell’erogazione dei servizi da parte del SUAP di Isernia in favore del
Comune di Castelpizzuto convenzionato sarà pienamente efficace alla stipula effettiva della
Convenzione e all’inserimento del Comune nella piattaforma istituzionale impresainungiorno.gov.it;
4.       Di dare atto che le somme versate dai Comuni per la fruizione dei servizi resi dal SUAP sono a
destinazione vincolata per il funzionamento del SUAP e per il miglioramento dei servizi erogati,
secondo quanto stabilito nello schema di convenzione;
5.      Di assoggettare il presente deliberato agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza
mediante pubblicazione all'Albo pretorio online e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 



Con successiva e separata votazione espressa per alzata di mano, il cui esito è risultato
Presenti: 7 su 11 assegnati (assenti 4: Napoletano Giovanni, Buccino Emilio, Marcello Thomas, Donia Mario)

Votanti: 7         Astenuti: 0
Voti favorevoli: 7     Voti contrari: 0
 

DELIBERA
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D. lgs n. 267/2000.
 
 

 

 
 
Parere di regolarità contabile: 

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
 
 

 
 
Parere di regolarità tecnica: 

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.to ARCH. CIFELLI LUCA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

F.TO DOTT.SSA  CARLA CARANCI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO   DOTT.SSA RAFFAELLA DI PUORTO
 
 

  
 

  
 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-11-2022 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA RAFFAELLA DI PUORTO
 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 30-11-2022 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA  RAFFAELLA DI PUORTO

 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 19-12-2022 nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 19-12-2022
 

IL RESPONSABILE
 F.TO Bucci Domenica

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 19-12-2022
IL RESPONSABILE
Bucci Domenica

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONVENZIONE 

FRA IL COMUNE DI ISERNIA E IL 

COMUNE DI 

 

 

 

PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI 

RESI DAL SUAP DI ISERNIA 



 

L’anno __________, il giorno _____________ del mese di ___________ sono 
presenti nella sede del Comune di Isernia: 

Sindaco del Comune di Isernia (o suo delegato)  
_____________________________________________ 

Sindaco del Comune di ____________ (o suo delegato) 
______________________________________ (di seguito indicato “comune 

convenzionato”). 
 

I quali, preso atto che  i rispettivi Comuni hanno approvato lo schema di 

Convenzione con Deliberazioni nn.____________________, convengono e 
stipulano quanto segue: 

 

 

Art. 1 – Oggetto e finalità 

 

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 30 del Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali ha per oggetto  la fruizione dei servizi resi 

dal SUAP del Comune di Isernia da parte del Comune convenzionato, nell’intento 
di sfruttare le sinergie che assicurano l’unicità di conduzione (struttura e 

procedimento), il contenimento delle spese e il miglioramento del servizio. 
2. La gestione in forma convenzionata dello Sportello Unico per le attività 

produttive costituisce lo strumento sinergico mediante il quale gli enti convenzionati 
assicurano l’unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti 

gli impianti produttivi di beni e servizi, nonché il necessario impulso per lo sviluppo 
economico dell’intero territorio. 

3. Le domande, le dichiarazioni , le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le 

attività di cui al comma precedente e gli allegati tecnici sono presentati 
esclusivamente con modalità telematica, al SUAP, che provvede a trasmetterle agli 

enti /amministrazioni che intervengono nel procedimento. I pareri/nulla 
osta/autorizzazioni/permessi rilasciati da detti enti sono trasmessi sempre con 

modalità telematica al SUAP. 
4. L'organizzazione del servizio deve tendere in ogni caso a garantire economicità, 

efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, 
secondo principi di professionalità e responsabilità. 

5. L’operatività della presente Convenzione è limitata, nell’ambito del DPR 

160/2010,  alle tipologie di  interventi riportati nel Regolamento del SUAP vigente 
all’atto della stipula. 

 

 

Art. 2 - Principi 

 

1.  L’organizzazione del servizio deve essere improntata ai seguenti principi: 

 

a) massima attenzione alle esigenze dell’utenza; 

b) preciso rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile; 

c) rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative; 

d) divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della 

semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non 

strettamente necessari; 



e) standardizzazione della modulistica e delle procedure; 

f) massima collaborazione tra Comune convenzionato  e SUAP 

g) rispetto della competenza di ciascun comune partecipante. 

 

 

Art. 3 – Durata e rapporti economici 

 

1. La durata della convenzione è stabilita fino al 31.12.2022. 

2. La  Convenzione si  intende tacitamente rinnovata fino al 31.12 dell’anno 

successivo,  ove non dovesse pervenire, da parte di uno dei due Comuni firmatari, 

formale rinuncia con un preavviso di  almeno 60 gg solari. 
3. Il Comune convenzionato versa annualmente al SUAP del Comune di Isernia, 
entro e non oltre il 30 settembre  di ogni anno, un contributo fisso pari ad € 1,50 per 
abitante, secondo i dati ISTAT relativi all’anno precedente. Tale somma si intende 
per anno solare, per cui in caso di fruizione per periodi inferiori all’anno lo stesso 
sarà frazionato in ragione dei mesi di convenzionamento. 
4. Il pagamento dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti indicazioni: 

a) mandato di pagamento a favore del Comune di Isernia alternativamente sul 

Conto Corrente presso Banca D'Italia Iban IT 42 W 01000 03245 

411300067797 o sul Conto di Tesoreria presso BCC di Roma IT 11 P 08327 

15600 000000000401; 

b) indicazione nella causale del mandato “Quota SUAP anno …”. 
5. Il mancato versamento del contributo entro il 31.12 dell’anno di riferimento 
comporta lo scioglimento della convenzione ed esonera immediatamente il SUAP di 
Isernia dall’acquisizione e lavorazione delle pratiche del Comune inadempiente.  

6. La destinazione delle somme versate dai Comuni si intende a destinazione 

vincolata, per migliorare i servizi resi dal SUAP, ivi incluse spese per la formazione 

del personale, collaborazioni esterne, per l’organizzazione di Gruppi di Lavoro per 

l’elaborazione di progetti extraordinari e che rivestono più figure professionali, 

interne, esterne o anche appartenenti ad altri Comuni o altri  Settori dell’Ente 

(esempio organizzazione fiere, eventi, progetti di marketing e sviluppo territoriale, 

elaborazione regolamenti di settore e strumenti di pianificazione, avvisi pubblici,  

ecc). 

 

Art. 4 – Assemblea dei Sindaci 

 

1. Per l’esame delle problematiche concernenti la funzione di indirizzo 
programmatico e di controllo della gestione dello Sportello Unico, è istituita l’ 

Assemblea dei Sindaci dei Comuni convenzionati. 

 

2. L’Assemblea dei Sindaci svolge funzioni di : 

a) Proposta  degli indirizzi programmatici; 

b) Verifica dello stato di attuazione degli obiettivi; 

c) Condivisione delle strategie  di promozione e di marketing del territorio 

 

3. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, è convocata dal Sindaco  o 

dall’Assessore al SUAP del Comune capofila di propria iniziativa o su richiesta del 

Sindaco di altro Comune aderente; a norma del T.U. delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali e degli statuti dei comuni associati è ammessa la facoltà di delega. 

Vi partecipa il Responsabile del SUAP o suo delegato e  possono partecipare anche i 



Segretari comunali. 

 

4. Copia del verbale dell’Assemblea dei Sindaci verrà inviato a tutti i Comuni. 

 

 

Art. 5 - Funzioni dello Sportello Unico 

 

1. Il Comune convenzionato si avvale della struttura organizzativa del  Comune di 

Isernia  per lo svolgimento delle funzioni relative al SUAP come disciplinate dal 
D.P.R. 160/2010. Restano escluse dall’ambito della convenzione le procedure 

relative a fiere, mercati, manifestazioni, impianti pubblicitari, eventi occasionali e/o 

attività temporanee (intendendo per temporaneità la durata inferiore ai 12 mesi) ed 
ogni altra attività non ricompresa nel Regolamento di Organizzazione e Gestione del 

SUAP. 
 

 

Art. 6 - Organizzazione del servizio 

 

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive trova la sua unica sede presso il 
Comune di Isernia, il Responsabile dello Sportello è il Responsabile designato dal 

Comune di Isernia. 
1. Il Comune convenzionato si impegna, entro 30  gg dalla sottoscrizione, a 

comunicare al SUAP il Responsabile Unico Comunale dei procedimenti attinenti 

allo Sportello Unico. Ogni Responsabile Unico Comunale  (RUC) è competente in 
merito ai rapporti con il SUAP per quanto riguarda gli aspetti istruttori e applicativi 

e le necessarie documentazioni occorrenti ai sensi e  per gli effetti del DP.R. 

160/2010 ed esercita direttamente l’attività istruttoria e di controllo nell’ambito del 
proprio Comune. La comunicazione del RUC  deve essere effettuata anche nel caso 

di intervenuta variazione; in mancanza di tale comunicazione, il Responsabile 
Comunale viene automaticamente individuato nel segretario comunale.. 

2. E’ compito del RUC attivarsi presso gli uffici interni all’Ente coinvolti nel 

procedimento, al fine di procedere all’istruttoria, ottenere il rilascio dei nulla-osta, 
pareri tecnici o atti istruttori endoprocedimentali necessari alla definizione del 

procedimento unico. 
3. Resta in capo ad ogni Comune, Servizio ed Ente coinvolto nel 

procedimento la responsabilità ai pareri formulati e alla attività istruttoria 

nell’ambito della verifica della conformità delle istanze alla specifica normativa 

settoriale vigente e generale. 
4. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP. 

Gli uffici comunali e le Amministrazioni pubbliche diverse, interessati al 

procedimento, e sono tenuti a trasmettere immediatamente al SUAP, per via 
telematica, tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad essi 

eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente. 
5. Ogni Comune associato assicura la pubblicazione sul proprio sito internet 

istituzionale di una pagina dedicata al Servizio SUAP, sul quale deve essere 

riportato un link al sito del Comune di Isernia dove sono riportate le seguenti 
informazioni:  

a) I nominativi del RUC e di eventuali referenti per l’istruttoria tecnica ed 

amministrativa, i relativi recapiti telefonici e di posta elettronica e gli orari di 
apertura al pubblico; 

b) Gli estremi degli atti deliberativi di approvazione della Convenzione per la 

gestione in forma associata del SUAP comprensivo del Regolamento, unitamente 



all’elenco delle Amministrazioni Comunali aderenti; 

c) Il link di collegamento al portale ministeriale 

www.impresainungiorno.gov.it   o altra piattaforma in uso al SUAP 

d) Gli importi di eventuali costi da sostenere in relazione alle tipologie di 

pratiche da presentare, quali ad esempio diritti di segreteria e diritti di istruttoria; 
e) Il testo di eventuali regolamenti comunali approvati o vigenti per le 

specifiche tipologie di attività rientranti nel campo di applicazione di cui al 

precedente art. 2 comma 1 del Regolamento; 

 

6. Ciascun Ente e Comune che intende convenzionarsi con il  SUAP  si 
impegna ad organizzare la propria struttura in modo congruente con quanto previsto 

dalla Convenzione, al fine di assicurare l’omogeneità delle caratteristiche 

organizzative e funzionali del SUAP. 

 

Articolo 7 - Coordinamento con gli Enti terzi e con i Comuni convenzionati 

 

1. Le comunicazioni tra il SUAP associato e gli uffici dei Comuni 

convenzionati avvengono attraverso la scrivania virtuale in uso. 

 

2. Ai sensi dell’art. 53 comma 5 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 non è 

obbligatoria la protocollazione della pratica pervenuta e/o trasmessa dal/al SUAP 
associato tramite le scrivanie della piattaforma in uso al SUAP, considerato che la 

stessa è assoggettata alla registrazione di protocollo da parte del sistema camerale 
rispondente ai requisiti tecnici previsti dall’Allegato Tecnico al Decreto ed è 

inequivocabilmente identificata da un codice univoco attribuito dal sistema 
camerale. Il software di produzione e conservazione delle pratiche SUAP consente 

di eseguire sulle stesse le operazioni previste nell’ambito della gestione dei 
documenti e del sistema adottato per il protocollo informatico degli Enti 

convenzionati, in particolare registrando e tenendo traccia di:  

 

a) codice identificativo univoco assegnato alla pratica SUAP originale  

b) data e ora dell’evento  
c) mittente della pratica originale  

d) destinatari della pratica originale  

e) oggetto della pratica originale  

f) durante le fasi di trattazione della pratica il sistema mantiene traccia delle 

operazioni svolte dagli operatori comunali. 

 

3. Ogni pratica inserita nella scrivania virtuale è immediatamente e 

contestualmente visibile da parte dei soggetti abilitati ad operare nella scrivania 
SUAP, che provvederanno ad inoltrare le pratiche agli uffici comunali responsabili 

degli endoprocedimenti, per la presa in carico dal servizio competente per il relativo 

endoprocedimento sotto la propria responsabilità, a seguito della trasmissione da 
parte del SUAP capofila.  

 

4. Gli uffici comunali che intervengono negli endoprocedimenti devono:  

a) istruire le pratiche e verificare tecnicamente le dichiarazioni rese, in 

riferimento alle materie di competenza, nel pieno rispetto dei termini di legge;  
b) in caso di riscontro di una carenza nella documentazione, non rilevata 

nell'esame preliminare da parte del SUAP, operando attraverso la "scrivania", 

segnalare, entro 10 giorni dall'invio da parte dell'utente della pratica, la necessità di 
richiedere integrazioni, al fine di consentire di raggruppare le richieste in un'unica 

http://www.impresainungiorno.gov.it/


comunicazione, nei tempi stabiliti dal Decreto; la richiesta di integrazioni dovrà 

contenere la descrizione precisa delle parti documentali o dei documenti mancanti;  

c) trasmettere, attraverso la "scrivania”, l'esito delle verifiche di competenza;  
d) garantire sollecita risposta alle richieste di informazioni, approfondimenti, 

valutazioni necessarie al coerente svolgimento del procedimento unico, sia in fase di 

assistenza alle imprese, sia in fase di avvio del procedimento, che di attuazione dello 

stesso;  
e) partecipare agli incontri fissati dal Responsabile del SUAP associato per 

l'efficiente espletamento dei procedimenti;  

f) eseguire o richiedere sopralluoghi ed ispezioni nei luoghi dichiarati ed 

interessati dall’attività, se previsti dalle norme vigenti o qualora lo ritengano 
opportuno. 

 

5. Le procedure di variante urbanistica ex art.8 DPR 160/2010 ricadenti nei 

comuni convenzionati sono attivate previa parere preliminare e proposta di 
attivazione della CdS da rilasciarsi a cura del RUC del Comune convenzionato, 

unitamente al parere del tecnico comunale se le due figure non dovessero 
coincidere. 

 

 

Art. 8 - Responsabile SUAP e Responsabile Unico Comunale. 

 
1. Al Responsabile SUAP compete  la gestione del flusso procedimentale 

relativo ai procedimenti di Sportello Unico, secondo quanto disposto nella presente 

convenzione 
2. Il Responsabile SUAP sovrintende a tutte le attività di diretta competenza 

dello stesso ed in particolare: 

a) cura i rapporti con i Responsabili Unici Comunali e coordina l’attività 

degli stessi al fine di assicurare il buon andamento dello sportello unico; 
b) segue l’andamento dei procedimenti presso le altre amministrazioni di 

volta in volta coinvolte dal procedimento, provvedendo, ove necessario, a solleciti e 

richieste sia presso gli Enti che la ditta; 

c) cura la stipula nuovi accordi con gli enti terzi e la modifica di quelli già in 

corso adeguandoli alle modifiche introdotte dal D.P.R. 160/2010; 
d) svolge direttamente od in sinergia attività di promozione e sviluppo del 

territorio secondo le linee  definite  dall’Assemblea dei Sindaci ; 

e) convoca e presiede la Conferenza dei Responsabili Unici Comunali. 

f)  acquisita la verifica istruttoria del RUC, propone al Dirigente l’indizione 

o, avendone le competenze di qualifica, indìce, le Conferenze di Servizi e ne 
trasmette verbali e risultanze finali al RUC  per l’adozione degli atti consequenziali  

 

3. Il Responsabile Unico Comunale  - RUC - è competente in merito ai 

rapporti con il SUAP,  ha la responsabilità del procedimento in ordine agli interventi 
localizzati nel proprio comune e precisamente: 

a)   Cura l’istruttoria delle pratiche di Sportello relative al proprio comune 

secondo le modalità e i principi indicati nel Regolamento SUAP e secondo la 
presente convenzione; 

b) Rilascia il parere di competenza comunale, unitamente alla verifica 

istruttoria, quale atto propedeutico per l’indizione della Conferenza di Servizi, sia in 
forma asincrona che sincrona; è responsabile della verifica dei vincoli esistenti sul 

proprio territorio in ordine alla fattibilità degli interventi ricadenti sul medesimo; 
c) Esprime il parere di fattibilità sulla procedura straordinaria di variante 



urbanistica ex DPR 160/2010, e propone al Responsabile dello Sportello Unico la 

convocazione della Conferenza dei Servizi ai sensi della L. 241/1990 s.m.i. 

garantendone il rispetto dei termini, partecipa alla stessa per l’espressione del parere 
di competenza; 

d) Rilascia il Permesso di Costruire, (ove previsto quale atto propedeutico ai 

successivi passaggi amministrativi), emette il nulla osta per l’adozione della  
Determinazione Conclusiva della Conferenza di Servizi  e per il rilascio 

dell’Autorizzazione Unica, inviando tutti gli atti al SUAP per l’aggiornamento del 
fascicolo e la conclusione del procedimento; 

e) Garantisce che tutte le comunicazioni con il SUAP  vengano effettuate con 

modalità telematica, nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 160/2010. 
f) Provvede agli adempimenti, verifiche e ai controlli post- autorizzatori (o 

post SCIA), provvedendo altresì all’adozione (direttamente o attraverso altro 

personale comunale) di eventuali atti repressivi e/o sanzionatori, informandone il 
SUAP). 

g) Il RUC, nell’ambito del procedimento, fra proprie le risultanze dell’attività 

del SUAP e si impegna a utilizzare le informazioni ottenute nel rispetto della 

normativa vigente, assumendosi ogni responsabilità in ordine all’utilizzo o 
trattamento improprio o illecito e alle conseguenti eventuali richieste di risarcimento 

da parte di terzi, sollevando il Comune di Isernia da ogni responsabilità. 
 

 

Art. 9 Conferenza dei Responsabili Unici Comunali. 

 

1. Al fine di rendere l’azione amministrativa più efficace e assicurare un 
costante rapporto di collaborazione, è costituita la Conferenza del Responsabile del 

SUAP  e dei Responsabili Unici Comunali. 
2. La Conferenza è convocata e presieduta dal Responsabile dello Sportello 

Unico del Comune di Isernia in qualità di presidente ed è composta da tutti i RUC  
dei Comuni aderenti. 

3. La Conferenza svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento, consultive, 
propositive ed attuative in ordine alle problematiche concernenti la gestione 

coordinata degli Sportelli Unici. 

 
 
4. In particolare la Conferenza: 
 
a) verifica la corrispondenza dell’attività gestionale con le finalità di cui alla 

presente convenzione; 

b) definisce le procedure, e le modulistiche, che devono essere applicate 

uniformemente dalle strutture comunali e dallo Sportello Unico, nonché le dotazioni 

tecnologiche di cui gli stessi devono essere dotati; 

c) decide sulle semplificazioni procedurali da attuare e sulle innovazioni 

tecnologiche da introdurre; 

d) può rilasciare pareri consultivi agli organi politici circa le materie oggetto 

della presente convenzione; 

e) formula indicazioni ed interpretazioni in merito alla corretta applicazione 

degli iter procedurali; 

f) formula proposte e programmi per l’attività di carattere informativo e 

promozionale; 

g) formula proposte per la definizione di accordi di programma o convenzioni 

con altri enti. 
 



5. La Conferenza predispone altresì periodicamente  relazioni sull’attività 

svolta e piani di lavoro per l’attività  dello Sportello Unico associato nel periodo 

successivo, in cui sono operativamente tradotti il complesso  degli obiettivi e degli 
indirizzi stabiliti dall’Assemblea dei Sindaci, nonché fornite proposte ed indicazioni 

di carattere programmatico. 
6. La convocazione della Conferenza è disposta dal Presidente con cadenza 

periodica, fissata dall'organismo stesso, ovvero su richiesta dei singoli componenti; 
si riunisce almeno due volte l’anno.  Per la validità della seduta è richiesta la 

presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni vengono assunte con il 
voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. 

 

Art. 10 - Formazione e aggiornamento 

 

1. Gli enti associati perseguono quale obiettivo primario la valorizzazione 
delle risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare il buon 

andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa. 
2. A tal fine, lo Sportello Unico, secondo le indicazioni fornite 

dall’Assemblea dei Sindaci e dalla Conferenza dei Responsabili e compatibilmente 

con le risorse disponibili, programma e cura, in modo uniforme, la formazione, 
l’addestramento professionale ed il costante aggiornamento di tutti gli addetti 

assegnati allo Sportello Unico dei Comuni , nonché, limitatamente alle materie di 
propria competenza, del personale delle altre strutture dei comuni contermini che 

interagisce con il procedimento unico per le attività produttive. 

 

 

Art. 11 -Dotazioni tecnologiche 

 

1. Lo Sportello Unico deve essere fornito di adeguate dotazioni tecnologiche in 

osservanza delle disposizioni di cui al D.P.R. 160/2010. 
A tal fine i comuni associati garantiscono il possesso dei seguenti requisiti minimi 
richiesti dalla normativa: 
a) casella di PEC istituzionale, a cui fa riferimento il SUAP, per ricevere la 

documentazione dalle imprese;  inviare le ricevute e gli atti relativi ai procedimenti; 

trasmettere atti, comunicazioni e relativi allegati alle altre amministrazioni 
comunque coinvolte nel procedimento e ricevere dalle stesse comunicazioni e atti in 

formato elettronico; 
b) firma digitale rilasciata al Responsabile dello Sportello e ai Responsabili 

Unici Comunali, per  la  sottoscrizione degli atti in formato elettronico; 
c) applicazione software per la lettura di documenti firmati digitalmente.  

d) accesso alla piattaforma in uso al SUAP mediante la “scrivania virtuale”, 
così da uniformare tempi e procedure. 

e) protocollazione informatica della documentazione in entrata e in uscita, per 

la certificazione della corrispondenza, come previsto dal DPR 445 del 28 dicembre 
2000 e dal DPCM del 31 ottobre 2000; 

f) sito web del SUAP o area ad esso riservata nell’ambito del sito istituzionale, in cui 
siano pubblicate informazione sui procedimenti amministrativi oltre alle 

modulistiche di riferimento e che preveda la possibilità per gli utenti di verificare lo 
stato di avanzamento delle pratiche. 

 
 

 

 



Art. 12 - Accesso all’archivio informatico 

 

1. E’ consentito, a chiunque vi abbia interesse, l’accesso gratuito all’archivio 

informatico gestito in forma associata, anche per via telematica, per l’acquisizione 
di informazioni concernenti: 

a) gli adempimenti previsti dai procedimenti per gli insediamenti produttivi; 

b) le domande di autorizzazioni presentate, con relativo stato d’avanzamento 

dell’iter procedurale o esito    finale  dello stesso; 

c) la raccolta dei quesiti e delle risposte relative ai diversi procedimenti; 

d) le opportunità territoriali, finanziarie e fiscali esistenti. 

 

2. Non sono pubbliche le informazioni che possano ledere il diritto alla 

privacy o alla privativa industriale o rientrino nelle limitazioni al diritto di accesso 
ai documenti amministrativi. 

 

 

Art. 13 – Procedimenti 

 

1. L’avvio dei procedimenti inerenti le attività rientranti nel campo di applicazione 
del D.P.R. 160/2010, avviene con la presentazione della pratica da parte 

dell’interessato al SUAP tramite la piattaforma in uso al Comune di Isernia. 
2. Nel caso di procedimento automatizzato, il SUAP, ricevuta la pratica sulla 

piattaforma, la trasmette immediatamente al Comune convenzionato, il quale 

provvederà a comunicare tempestivamente al SUAP le verifiche preliminari 
compiute sotto il profilo tecnico e amministrativo e contestualmente informando il 

SUAP degli eventuali ulteriori endoprocedimenti da attivare rispetto a quelli 
segnalati dal SUAP nella nota telematica di trasmissione (in caso di SCIA ad 

efficacia immediata) oppure, ove ne ricorrano i presupposti, l’inefficacia della SCIA 
stessa e/o ogni eventuale informazione ritenuta necessaria. 

3. Nel caso di verifica preliminare positiva da parte del RUC, il SUAP, provvederà 
a gestire il flusso telematico con gli Enti terzi, incluse eventuali richieste di 

integrazione documentale, o integrazioni spontanee da parte della ditta. 

4. Nel caso di verifica istruttoria negativa da parte del RUC, il SUAP provvederà a 
trasmettere alla ditta l’inefficacia pervenuta dal RUC. 

5. L’iter procedurale si sviluppa in modo uniforme, per tutti gli enti 
convenzionati, secondo la disciplina di cui al D.P.R. n. 160/2010. 

6. Nel caso di procedimento ordinario, ricevuta l’istanza il SUAP la trasmette 
tempestivamente al RUC, questi, effettuata l’istruttoria, invierà al SUAP le 

risultanze della verifica compiuta e l’elencazione degli endoprocedimenti da 
attivare, compresa l’eventuale ricorso alla Conferenza di Servizi in forma sincrona o 

asincrona. Ricevuta la verifica istruttoria comunale, il SUAP procede all’indizione 

della Conferenza di Servizi secondo quanto disciplinato dalla L.241/90 mm.ii o 
eventuali norme di settore. E’ in capo al SUAP la calendarizzazione dei lavori della 

CdS e la cura di tutte le comunicazioni, convocazioni e stesura dei verbali della 
CdS. Al termine dei lavori della CdS il SUAP trasmetterà al RUC il verbale della 

seduta decisoria della CdS per il rilascio del nulla osta all’adozione della 
Determinazione Conclusiva e degli atti consequenziali.  

7. Tutti gli adempimenti post-autorizzatori e relative verifiche (depositi, 
collaudi, verifiche, controlli, ecc) sono di competenza del Comune convenzionato. 

8. La pubblicazione degli atti all’Albo Comunale rimane in capo al Comune 

convenzionato. 

 



 

Art. 14 - Promozione 

 

1. Nell’ambito delle attività di carattere promozionale, lo Sportello Unico secondo 
le indicazioni fornite dall’Assemblea dei Sindaci e dalla Conferenza dei RUC pone 

in essere, anche in collaborazione con la struttura e con i Responsabili dei Comuni 
aderenti o con altri enti ed associazioni, tutte le iniziative, anche per via telematica, 

volte a diffondere la conoscenza del territorio e delle potenzialità economico-
produttive offerte dallo stesso. 

 

Art. 15 – Tariffe 

 
1.  I servizi resi dallo Sportello Unico sono soggetti al pagamento di spese o 

diritti determinati, in modo uniforme per tutti i Comuni aderenti. 

 
2. Il SUAP predispone e revisiona apposito tariffario per i diritti a carico delle 

ditte; gli stessi sono incamerati dal SUAP di Isernia per le finalità indicate 
nell’art.22 del Regolamento del SUAP. 

 
3. Il Comune convenzionato versa annualmente al SUAP del Comune di 

Isernia, entro e non oltre il 30 settembre  di ogni anno, un contributo fisso pari ad € 
1,50 per abitante, secondo i dati ISTAT relativi all’anno precedente. Tale somma si 

intende per anno solare, per cui in caso di periodi inferiori all’anno lo stesso sarà 

frazionato in ragione dei mesi di convenzionamento. 
 

4. Il mancato versamento del contributo entro il 31.12 dell’anno di 
riferimento comporta lo scioglimento della convenzione ed esonera immediatamente 

il SUAP di Isernia dall’acquisizione e lavorazione delle pratiche del Comune 
inadempiente. La destinazione delle somme versate dai Comuni si intende a 

destinazione vincolata, per migliorare i servizi resi dal SUAP, ivi incluse spese per 
la formazione del personale, collaborazioni esterne, per l’organizzazione di Gruppi 

di Lavoro per l’elaborazione di progetti extraordinari e che rivestono più figure 

professionali, interne, esterne o anche appartenenti ad altri Comuni o altri  Settori 
dell’Ente (esempio organizzazione fiere, progetti di marketing e sviluppo 

territoriale, elaborazione regolamenti di settore e strumenti di pianificazione, avvisi 
pubblici, ecc). 

 

 

Art. 16 -  Reciproci obblighi e garanzie 

 

1. Il SUAP del Comune di Isernia  si impegna a garantire pronta ed efficace 

risposta alle richieste di carattere amministrativo  espresse da   parte di ciascun 
comune convenzionato. 

 
2. Il Comune convenzionato si impegna, entro 30 giorni decorrenti dalla data 

di avvenuta stipula della presente convenzione, a comunicare al SUAP il nominativo 
del RUC. In mancanza di detta comunicazione sarà responsabile il segretario 

comunale. 

 

3. Il Comune convenzionato si impegna a stanziare nel Bilancio di previsione 
le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente 

atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione  nella gestione del servizio 



associato. 

 

4. In caso di procedimenti  giudiziari su procedimenti ricadenti nel comune 

convenzionato, gli oneri e le spese del Comune Capofila derivanti da liti 
controversie e ricorsi (non imputabili ad errori procedimentali del SUAP) sono a 

carico del Comune a cui la pratica si riferisce, che provvederà a rimborsarli al 
Comune di Isernia, a richiesta di quest’ultimo, ad avvenuta assunzione di impegni di 

spesa e relativa liquidazione dei diversi acconti e del saldo fino alla conclusione 
dell’iter procedurale. A tal fine il Comune di Isernia trasmetterà al Comune 

convenzionato gli atti di incarico del legale. 
 

5. Tutte le responsabilità, di qualsiasi natura, derivanti da atti e provvedimenti 

assunti dal SUAP dietro il nulla osta/verifica istruttoria del Responsabile  Unico 
Comunale e comunque in forza di pareri, atti o nulla osta comunque denominati 

pervenuti dal Comune convenzionato, si intendono in capo a quest’ultimo (RUC), 
quando non sia dimostrato l’intervento discrezionale del SUAP sugli atti medesimi 

in difformità alle decisioni assunte dal RUC.  
 

6. Il SUAP e il Comune convenzionati si obbligano  al trattamento dei dati acquisiti 
nel rispetto della normativa sulla privacy. 

 
    7. Il Foro competente a risolvere qualsiasi controversia direttamente o 

indirettamente connessa alla presente convenzione è quello di Isernia. 

 

 

Art. 17 - Scioglimento della convenzione 

 

La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, in caso di inadempienze da 

parte dei sottoscrittori ovvero nel caso in cui venga espressa da parte del Comune di 
Isernia ovvero dei Comuni aderenti, con deliberazione consiliare, la volontà di 

procedere al suo scioglimento. Scioglimento che decorre, in ogni caso, dal 60° 
giorno successivo alla comunicazione inviata alla controparte. 

 

 

Art. 18 – Rinvio a norme di legge 

 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa 
espressamente rinvio alla normativa vigente in materia di Sportello Unico per le 

attività produttive, al Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e 

alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.. 

 

 

Art. 19 – Entrata in vigore 

 

La presente convenzione entra in vigore ad avvenuta sottoscrizione della stessa e 
vincola i Comuni firmatari per il periodo previsto all’art.4.  E’ previsto un periodo 

transitorio di 60 gg per la chiusura dei procedimenti già attivati secondo le modalità 

preesistenti. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

____________________________                     __________________________ 
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ALLEGATO A 

PROCEDIMENTI SENZA ENDOPROCEDIMENTI EDILIZI: 

  ATTIVITA’ TURISTICO-RICETTIVE  

Descrizione Costo 

Apertura € 70,00 

Subingresso € 50,00 

Variazione / trasferimento € 30,00 

Cessazione attività esente 

 

ATTIVITA’ COMMERCIALI SOGGETTE A SCIA 

Descrizione Costo 

Apertura € 50,00 

Subingresso € 30,00 

Variazione / trasferimento € 30,00 

Cessazione attività esente 

 

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA 

Descrizione Costo 

Apertura € 100,00 

Subingresso € 80,00 

Variazioni / trasferimento € 30,00 

Cessazione attività esente 

 

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA 

Descrizione Costo 

Apertura € 500,00 
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Subingresso € 200,00 

Variazioni / trasferimento € 150,00 

Cessazione attività esente 

 

PROCEDIMENTI SUAP CON OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO 

Descrizione Costo 

Richiesta dehor  € 30,00 

 
Richiesta partecipazione fiere e 
mercatini straordinari 

€ 30,00 

 
Richiesta posteggio fisso in 
mercato (a seguito di Avviso 
pubblico) 

€ 50,00 

 
Richiesta posteggio fisso in 
mercato (a seguito di subentro in 
concessione già esistente) 

€ 30,00 

Autorizz. commercio ambulante € 70,00 

 

ALTRE ATTIVITA’ SOGGETTE A SCIA  NON RICONDUCIBILI IN CATEGORIE PRECEDENTI 

Descrizione Costo 

Apertura € 80,00 

Subingresso € 40,00 

Variazioni € 30,00 

Cessazione attività esente 

 

ALTRE ATTIVITA’ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE  NON RICONDUCIBILI IN CATEGORIE 

PRECEDENTI 

Descrizione Costo 

Apertura € 100,00 

Subingresso € 50,00 
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Variazioni € 30,00 

Cessazione attività esente 

 

ATTIVITA’ ARTIGIANALI 

Descrizione Costo 

Apertura € 70,00 

Subingresso € 50,00 

Variazione € 30,00 

Cessazione attività esente 

 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 

Descrizione Costo 

Apertura € 80,00 

Subingresso € 50,00 

Variazione € 30,00 

Cessazione attività esente 

 

IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI E DISTRIBUZIONE CARBURANTI 

Descrizione Costo 

Installazione  € 500,00 

Modifica € 200,00 

Dismissione € 50,00 

Comun. attivazione impianto € 50,00 

 

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE 

Descrizione Costo 

Rilascio € 70,00 

Subentro € 50,00 



 
Sportello Unico per le Attività Produttive “SUAP” intercomunale 

ISERNIA, Acquaviva d’Isernia, Cantalupo nel Sannio, Carpinone, Castel San Vincenzo,  Castelpizzuto, Filignano, Forlì del Sannio, Fornelli, Macchia d’Isernia, Miranda, 

Montenero Val Cocchiara, Pesche, Pettoranello di Molise, Pizzone, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, Sant’Agapito,  Scapoli, Sessano del Molise 

SUAP accreditato c.o Ministero Sviluppo economico col n. 644/25-2-2011 

 
TARIFFARIO SUAP 
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Voltura € 50,00 

 

ALLEGATO B 

PROCEDIMENTI DI EDILIZIA PRODUTTIVA 

 

Descrizione Costo 

PROCEDIMENTI CON CILA  € 30,00 

PROCEDIMENTI CON SCIA  € 50,00 

PROCEDIMENTI CON SCIA alternativa PDC € 70,00 

PROCEDIMENTI CON PDC  € 250,00 

PROCEDIMENTI CON AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA +20%  

PROCEDURA DI VARIANTE URBANISTICA 

Richiesta attivazione Conferenza di Servizi 

€ 500,00 

PROCEDURE DI COLLAUDO  

Se autocertificato ridotto al 50% 

€ 100,00 

INSEGNE D’ESERCIZIO senza Autorizzazione Paesaggistica € 50,00 

INSEGNE D’ESERCIZIO con  Autorizzazione Paesaggistica € 70,00 

 

 

 


