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(@ COMUNE DI RIVODUTRT

Provincia di Rieti
VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N" 86 DEL 05-1L-202L

Oggettol Diritti di istruttoria relativi ai procedimenti gestiti dal SUAp per l'anno
2O22: Provvedimenti - Approvazione

L'anno duemilaventuno addì cinque del mese di novembre alle ore 08:30 in
modalità di videoconferenza, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

PANICONI Michele Sindaco P

Bosi Marcello Vice - Sindaco P

Zelli Rita Assessore P

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile

Il Presidente Michele PANICONI in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dellhrgomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000 , no zG7 di seguito riportati,



VistoilD'lgs'222del']slllt2ol6,.lndividuazionedeiprocedimentioggettodiautorizzazione,segnalazione

certifical.adiinizioattività(SCIA),silenzioassensoecomunicazioneedidefinizionedeiregìmiamministrativi

applicabiliadeterminateattivitàeprocedimenti,aisensidell'articolo5clellalegge7agosto2015,n.124',c.d,

"Riforma l\4adla". con entrata in vigote 1111212017 
'

Richiamata ll regolamento di organìzzazione dello sportello unico per le attività produttive approvato con

deliberazione deì Consiglio comunale in dala 1811012021 n. 29. in particolare:

.l,arl'2Schestab.ilisce,tralecompetenT.edallaGiuntacomunale,diapprovareconappositadeliberazionele
pratiche

tabelle dei diritti di istruttorìa da applicarsi per

gestitedalservizio/UfficiosUAP,prowedendoaltresìsrlccessivamenteairelativiaggiornamenti:

- l'art. 9 "l'accesso pèr via telematica al SUAP"I

Preso alto che:

- si rende necessario stabilire i diritti di segreteria per i servizi SUAP;

-ilpagamentodeidirittideveessereeflettuatacomestabilitodall,art'15,comma5.bis,delD'L..1811012012'

n'lTgconvertitoconmodificazionidallaL.lTll2l2ol2,fi.22lchehaintrodoltol,obbligoperle
pubblicheAmministrazionidiaccettareipagamentiaqualsiasititolodovuti,ancheconl.usodolletecnologie

dell,informazioneede|lacomunicazione,awatendosiper.leattivitàdìincassoepagamentodellapiattaforma

tecnologicadicuial|'art.81'c.z.bis,delD'Lgs.o7to3l?oos'en.S2,edsllepiattaformediincassoepagamento

deiprestatoridiservizidìpagamentoabilitatiaisensidell'art5'c3'delDLgs0T/03/2005'n82";

RichiamatalaDeliberadiGiuntan'35del03/08/2020concuiilcomunedìRivodutriconfermaval,adesìoneal

SistemadeipagamentiinformaticiafavoredeltePAedeigestoridiPubbliciservizidenominato..Piattaforma

PagoPa" nella quale sono stati nominati il patner tecnologìco ed il referente per i pagamentil

PresoattochelaCameradiCommerciodiRietièdi§posla,comepatnertecnologico,adaltìvar8iìcollegamento

in PagoPa Per ì dìritti del SUAP;

Vistoìl-decretoSjndacalen.5del03/09/202lconcujvenivanominatoilResponsabitedelSUAPl'AWPaola

Paniconiì

DatoattocheperlosvolgÌmentodelIefUnzionidìcuiallapresentenonèprèViStocompensoaggiuntivoe,

pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle l'Entei

Visti:

. il O.Lgs. 7 mazo 2005, n' 82 e s m i;

. il decreto legge'18 ottobre2012' n 179 convertito con legge 17 dice,T,hi.e 2012' n 221'

.le.,Lineeguldaperl,effettuazionedipagamentielettroniciafavoredellepubblicheamministrazioniedèì
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gestori dei pubblici servizi" dell'AglD;

Acquisjti i pareridi regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi, espressi ai sensi dell'art. 49 del

D.Lgs.267n000:

Visto il decreto legislalivo 18 agosto 2000, n. 267i

DELIBERA

- di stabilire, a partire dall'anno 2022, e fino a revoca o modifica, l'applicazione dei diritti di iskuttoria relativi ai
procedimenti gestiti dal SUAP, a titolo di rimborso delle spese che I'Amministrazione sostiene per il
funzionamento di detto Sportello, nella misura contenuta nella tabella allegata al presente atto che ne forma parte
ìntegrante e sostanziale, come di seguito jndicato:

DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER LE PRATICHE DEL SUAP SPORTELLO UNICO ATTVITA PRODUTTIVE

COMMERCIO IN SEDE FISSA

ESERCIZIO DI VICINATO

Nuovo esercizio - apertura S.C,I,A, € 100,00

Subingresso - ReintestaziÒne S,C.I,A, € 100,00

€ 100,00

€ 100,00

Trasferimento di sede s.c.t.A.

Ampliamento o riduzione Superficie di vendita S.C.I A

Vendita prodotti agflcoli di produzione propria Comunicazione € 50,00

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Nuovo esercizio Autorizzazione € 200,00

§ubingresso s.c.r.A. € 100,00

Trasferimento dÌ sede Autorizzazione € 200.00

Ampliamento o riduzione Superficie di vendita S.C.I.A € 100,00

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
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Sub ng resso

Trasferimento di sede Autorizzazione

Aziende ricettive alberghiere Autorizzazione

Bed & Breakfast - conduzlone falniliare SCI.A

Bed & Breakfast - forma imprenditoriale s.c.l,A.

S.C.I,A.

FORME SPECIALI Dl VENDITA (lnizio, subingresso, variazione,
trasferimento disede)

Spacci interni s.c.l.A. € '100,00

Vendila mediante apparecchi automatici S-C,I.A. € .100,00

Corrispondenza o TV S,C I A, € 100,00

presso il domicilìo del consumatore s.c. r,A.

s.c.t.A.

€ 100,00

Commercio eleftronico € '100,00

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA Punti vendita esclusivi e non -

N uova apertura/subingrésso/tra§ferimento

SoMMINISTRAZIONE Dl At.lMENTl E/O BEVANDE Nuova apertura €

30,00 s.c.l.A.

Ampliamento/riduzione suPerficìe

Somministrazione in circoli privatì affiliati ad organismi onlus riconosciuti

Somministrazione in circoli privati non affiliati ad organismì ONLUS

riconosciuti
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Alloggi Agrituristici

Subin g resso/rein testazio n e/t rasferimento di secje S.C.I.A,

Autorimesse - nuova apertura s.c.t.A.

Autorimesse - trasferim ento/ampliamento/riduzione superficie s.c.l.A.

Noleggio veicoli senza conducente s.c.t.A.

Subingresso - Reintestazione s.c.t.A.

s.c.l.A.

€ 100,00

€ 100,00

l-rasferimento

€ 200,00

€ 200,00

€ 200,00

€ 100,00

lnnrtcraruaro ED ATTtvtrA vARIE
I

lAcconciatore (ex Barbiere e Parrucchiere) S.C.|.A
It-_=--lEstetista S.C.|.A,

Tatuatori s.c.t.A.

Lavanderie S.C.I.A.

Altre attività artigianali 
__ 

t 
"_,O

s.c.l.A.Subingresso.

Variazione, trasferimento S.C.|.A.

ARTIGIANATO ED ATTIVTTA VARIE

Acconciatore (ex Barbiere e Parrucchiere) S.C.|.A.

Estetista S.C.|.A.

€ 100,00

€ 100,00

€ 100,00.

€ 100,00

€ 100,00

€'100,00

€ 100,00

CARBURANTI

lmpianto per distribuzione carburanti- Nuova apertura Autorizzazione € 500,00

lmpianto per distribuzione carburanti ad uso privato Autorizzazione € 300,00

Subingresso - Reintestazione Autorizzazione € 300,00

€ 400,00Ampliamento - Riduzione superficie Autorizzazione

PUBBLICISERVIZI
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Subingresso - Reintestaztone Autorizzazione

Autorizzazione
Trasferimento

Ampliam ento/Riduzione superficie S.C.l.A./Autorizzazione € 300,00

LOCALI DI PUBBLICO INTRATTENIMENTO/CINEMA

Apertura sala gìochi

SERVIZI ALLA PERSONA (attivazione, subingresso' variazioni)

Trasporto Funebre (*)
Autorizzazione € 400,00

S,C.I.A. € 200,00
Piscine

S,C.I.A. € 200,00
Palestre

(*)Previoversamentoprevisto,sologliautorizzatialcommerciodicasse
ì*Luìi" 

"rieiercizio 
d'ì agenzia diaffariper disbrìgo pratiche.

€ 100,00

SANITA

Autorizzazione € 500,00
Farmacie - nuove aPerture

Farmacie - subingressi, variazioni Autorizzazìone € 500,00

Parafarmacie (aperture, subingressi, variazioni) s.c.l.A. € 200,00

studi medici, odontoiatrici e veterìnari- (autorizzazione alfunzionamento, Autorizzazione € 400,00

subingressi)

Autorizzazione € 400,00
Studi medici, odontoiatrìci e veterinari 'variazioni rrutolrzz'azrurre

studi medici, odontoiatrici e veterinari - cambio dì dìrettore tecnico Autorizzazione € 400'00

TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

Pensione, toelettatura e adclestramento dianimali da compagnia comunicazione € 100'00
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ALTRO Agenzie di intermediazione commerciale e di affari (Apertura,
trasferimento, variazione) s.c.l.A € 100,00

Ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento (Messa in
esercizio, variazioni, ecc.) Comunicazione € 50,00

€ 50,00

€ 400,00

€ 50,00

Esposizione temporanea di merci Comunicazione

Circhi e spettacoli viaggianti Autorizzazione

Vidimazione registr: Comunicazione

Spettacoli e concerti mLtsicali e non
per ogni serata di
intrattenimento indicata € 100,00
nella S.C.l.A.

Trattenimenti ex art.69 del T. U. L. P.S. s.c.r.A. € 100,00

Richieste di certificazioni e attestazioni di qualsiasi genere attinenti il
SUAP Comunicazione € 50,00

Altre a utoriz zazioni am m i n istrative, istanze, SC lA, aff ere nti attività
produttive non comprese nelle categorie sopra ìndicate S.C.l.A./Autorizzazione € 100,00

CONFERENZA DEISERVIZI

Conferenza dei Servizi Autorizzazione € 300,00

DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER LE PRATICHE DEL SUAP EDILIZIA-AMBIENTE

MANUTENZIONE

Man utenzione straordinaria (leggera)

Man utenzione straordinaria (pesante)

c.l.L.A. € 100,00

s.c.t.A. € 150,00

RESTAURO

Restauro e risanamento conservativo (leggera) c.l.L.A.

s.c.t.A.

€ 100,00

Restauro e risanamento conservativo (pesante) € 150,00
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RISTRUTTURAZION E

Ristrdiurazione edilizia (cosiddetta "semplice" o "leggera") S C IA € 150'00

Ristrutturazione (cosiddetta''pesante")

Autorizzazione € 200,00

o
S.C.|.A. alternativa € 150,00

NUOVA GOSTRUZIONE

Nuova costruzione dì manufatto edilizìo

NuÒva costruzione in esecuzione di strumento urbanistico attuativo

Autorizzazione

S.C.l.A. alternativa

€ 250,00

€ 150,00

ALTRI INTERVENTI

Realizzazione di pertinenze nlinori C,I,L.A, € 100,00

VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Varianti in corso d'opera a permessi di costruire

Varianti in corso d'opera che non presentano icaratteri delle variazioni S.C.1.A. € 50,00
essenziali

Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano icaratteri Autorizzazìone € 100,00
delle variazioni essenziali

SANATORIA

Permesso di costruire in sanatoria Autorizzazione € 200,00

SCIA in sanatoria S,C,I.A, € 150,00

PERMESSO Dl COSTRUIRE CILA e SCIA (Nel caso in cui sia

necessario acquisire altri titoli di legittimazione)

lnterventi ediìizi riconducibilì alla tabella dì cui all'allegato 1 del D PR n'

15112011, categorie B e C
Autorizzazione
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Attività di utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoDrodotti cl.re
provengono da opere soggette a VIA o AIA

Autorizzazione
+

Autorizzazione

€ 150,00

€ 100,00

€ 300,00
interventi ediljzi che alterano lo stato dei luoghi o l,asp€tto esteriore deqlj
edjfici e che ricadono in zona sottoposla a tutela paesaggistica " Aulott'zzaztone

lnterventi che rientrano fra gli in{erventi di lieve entità elencati nell,elenco
dell'Allegato lal D.PR. n. 139/20'10, rlcadenti in zone sottoposte a tutela
paesaggistica e che alterano lo stato dej luoghi o l,aspetto esteriore degli A.ulorzzaz,one
edifici

lnterventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico Autorizzazione

€ 200,00

€ 100,00

€ 'r00,00

€ 100,00

€ 150,00

€ 150,00

€ 50,00

€ 50,00

€ 150,00

€ 100,00

€ 300,00

llnil"tt' 
su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi 

Autorizzazione

lntsrventi da realizzare in aree naturali protette Autorizzazione

lnterventi nelle zone appartenenti alla rete,,Natura 2000,,

Nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e
ricreatìve e a postazioni di servizi commercjali polifunzionali ài
provvedimenti comunali che abilatano alla utilizzazione dei medesimi
immobili ed infrastrutture, nonché domande di licenza o di adorizzazione
all'esercizio di attività produttive soggette a documentazione di impatto
acustico.

Attività di utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti che
provengono da opere soggette a VIA o AIA

Autorizzazione

Autorizzazione
+
Comunicazione

o
Autorizzazione

Autorizzazione
+
Autorizzazione

lnterventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l,aspetto esteriore deqli
edifici e che ricadono in zona soltoposta a tulela paeiaggistic^ ' Autorizzazione

lnterventi che rienlrano tra gli interventi di lieve entità elencati nell,elenco
dell'Allegato I al D.PR. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela
paesaggistica e che alterano Io stato dei luoghi o l,aspetto esteriore degli
edifici

Autorizzazione

Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale,
precomprosso e a struttura metallica

Comunicazione asseverata € 50,00

Attività edilizia libera: casi in cui è necessario acquisire
prevèntivamsnte altri titoli di Iegittimazione

Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato 1 del D.pR. n.
15112011, categorie B e C

Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 05-11-2021 - pag.9 - COMUNE DI RTVODUTRI

€ 200,00



1,","^.",, su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico Autorizzazione

t"--
Itnt"rrunti su immobirì in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto deì corpi Autorizzazione

ltori.iyt ---_--=-t-=.-I a...--,: --^r^+i^ Autorizzazione
I lnterventi da realizzare in aree naturali protette

lrnt"r"nti neile zone appartenenti afla rete 
,,Natura 2000,, Autorizzazione

lrrrroui imoianti ed infrastrutture adibiti ad attivita produttive'.sp.ortive e Autorinazione

liì;#d;Jv;;'il;ili aì ààrviit commerciati potifunzionari di.

l;:;ff:ài*"-.,i"à*riìrìi che abititano arra utiriziaiione dei medesìmi comr'tnicazione

lìmmobiti ed infrastrutil;"; ;;;;ha domande di licenza o di autorizz"l?n" o
I ]iit*rJiià àì' rìti"iiÀ- pi"outtive soggetre a docum en tazion e di i m patto
r .. 

t Yrvvur$Yv Autorizzazione
lacusttco.
t_
I Autorizzazione

lRealizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale' +

lù;;.pr";so e a'struttura mètallica Comunicazione assoverata
I-
l_

€ 100,00

€ 100,00

€ 100,00

€ 150,00

€ 150,00

€ 50,00

€ 50,00

€ 150,00

€ 50,00

ALTRI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'INTERVENTO EDILIZIO

Relazione a strutture ultimate delle opere in conglom.erato cementizio

armato normale, precompresso ed a struttura metallica

Comunicazione di fine lavori

Messa ìn esercizìo e omologazione degli impiantielettrici di messa a terra comunicazione

i"l aì. po.ltiui di protezione iontro le sCariche atmosfe rich e

Realizzazione di impianti non soggetti ad AIA e/o a VIA

Modifica sostanziale di impianto AUA

Rinnovo delI'AUA

Modifica non sostanziale di impiantiAUA

Emissioni in atmosfera
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lnstallazione di nuovo stabilimento che produce emissioni in atmosfera

Trasferimento da un luogo all'altro di uno stabilimento che produce
emissioni in atmosfera

Autorizzazione € 200.00
Modifica sostanziale di uno stabilimento esistente

Rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera

Messa in esercizio dello stabilimento Conlunicazione € 50.00

Modifica non sostanziale dello stabilimento Aulorizzazione € BO,O0

lnstallazione e lModìfica di stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente
gli impianti e le attività ìn deroga elencati nella parte ll dell'altegato lV alla
parte quinta del d,lgs. n. 15212006 per iquali sono previste auio rizzazioni Autorizzazione € 150,00

di carattere generale

§carichi idrici

Scarico di acque rèflue industriali recapitante

. ln rete fognaria pubblica

. ln corpo idrico superficiale o sul suolo

. Jtasferimentodell'attività

. Mutamentodestinazioned'usodell'insediamento/edificio/stabilimento

Autorizzazione € 50,00

. Ampliamento, ristrutturazione dell'insediamento/edifìcio/stabilimento Autorizzazione € '100,00

da cuiderivi uno scarico di acque reflue avente caralteristiche
qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico
preosistente

. Trasferimentodell'atlività

. Mutamento destinazione d'uso dell'insediamento/edificio/stabilimento

. Amplìamento, ristrulturazione dell'insediamento/ediflcio/stabilimento Comunicazione € 50,00

da cui derivi uno scarico di acque reflue non avente caratteristiche
qualiiativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico
preesistente

Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali
recapitante ALrtorizzazione € 100,00

Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 05-i1-2021 - Pag. 11 - COMUNE DI RTVODUTRI



in rete fognaria PLrbblica

in corpo idrico superficiale o sul suolo

Smaltimentoinfognaturadirifiutiorganiciprovenientidagliscarti
dell,alimentazione trattati"on ,pp"tà"chidìssipatorìdi rifiuti alimentari che

ne riducano la massa in particelle sottili

Approwigionamento idrico da fontidiverse rispetto al pubblico acquedotto Comunicazione € 50,00

Scarico in mare deimateriali derivantida attività di prospezione, rìcerca e Autorizzazione
.oùuàiio^" digiacimenti idrocarbttri liquidi e gassosi'

Di nominare patner tecnologico 
,,unìone ltariana delle camere di commercio lrtdustria, Artigianato e Agricoltura'

incaricato di predisporre il collegamento in pagopa per ir pagamento deidiritti, direttamente dal portale "impresa

in un giorno" Denominato "dirittisegreteria SUAP":

- di dare atto che il versamento degli importi potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

. accedendo dalla sezione suAp presente sulla pagina lstituzionale del comune di Rivodutri, o direltamente

dal Iink

. Direttamente tramite ilportale impresainungiorno'it seguendo le istruzioni in esso presenti;

- di disporre l'invio del presente p'o'u"dì'"nto agli uffici competenti'

- di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata;

- didichiarare la presente deliberazione urgente e previa apposita e distinta votazione con voto palesifavorevoli

unanìme immediatamente eseguibile ai sensidell'articolo 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000'

n.267 .

At r"rri d OOO' n' 267 ' ahetestualmerrte reciia:

"Str ogni proposta cli cleliberazione sottopo.§tq al\é.i.t1n.ta '! * ,!,':::!::.:'::,:':.,t::,:,':::::::,:::::'::,?,:;::
,::",?:::;:;i;{;;;;;;,Jie iu orainn atta iota rcgotarità tecnica det responsabite ctet sen'izio interessato e' tluatora

conrporti impeg,no cti spesa o clintinuziotre di- entrula, del rcsponsaiib ai ragioneria in ordine alla regolaritù

contabile.
I pareri sotto inserili nella deliberazione'-Si,tiu 

prop*ta di deliberazione i sottoscritti esprimono il palere di cui al seguente prospetto:
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Parere Regolarita' tccnica
Data 05-l l-2021

Si esprinre palere Favorevote di Regolarita,tecnica.

Parere Regolarita' lecnica

Data 05-lI-2021
Si esprirne palere Favorevole di Regolar.ita, tecnica.

Parere Regolarità tecnica

Data 05-l l-2021

Si esprime parere Favol.evole di Regolarita tecnica.

,c{
i[4 SABILÈ PEL SER

Parere Regolarita tecnica

Dara 05-l l-2021

Si esprime parere Favol'evole di Regolarità tecnica,
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ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto'

/r{n§,;-. }s*ograr,"*o "d§-t'Èt'§È).' lt segretario comunale,rf,t--la}*l-

/§***t-"r*f:Y'à ffi-, ,,ru*4,o,,uou;l^o,ffi;;#;;;"

€ ffiru".' qW,"ì',^?tE 
."rffi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

tl sottoscritto, visti gli atti d,ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txI

txI

Estatapubblicataall,AlboPretorioon-linediquestoComunesulsitoistituzionale
(www.comune.rivoJrtri.ri.itl ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 1B giugno

200g n. Gg, e .ont".ir"fménte affissa- a,ll'Albo Pretorio. di questo Comune' e vi

rimarrà per 1s giornilonsecutiv a^t-2à., *1"ég&l , , ,=.e registrata alla

posizione rtoo n""À'.ii' ffi;;;*Àto-iattart. tz+ coffia t oet D.Lgs.vo n"2G7 del

i Capigruppo Consiliari in data 

------:-=--::aProt' 

n

tàs'ràr*a 1 del D.Lgg'vo n'267 del 18'08'2000

,,#Bàr ,.,-/d--.:-i^

18.08.2000

E' stata comunicata ai

come previsto dall'art.

Rivodutri Lì Servizio

ll sottoscritto, visti gli atti d,ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl E' stata affissa ail,Albo pretorio comunale e pubblicata ner sito informatico di questo

comune divenuta esecutiva oggi, oecor=i oi"òi giorni, dal|urtimo di pubblicazione (art'

iàa "àrra 
3, del D.Lgs.vo n'267 del 18'08'2000)

E'immediatamente eseguibile (art, 134, comma lV" del D'Lgs'vo 267/2000)'

E'divenutaesecutivadecorsidiecigiorniO-'!lgglgdipubblicazione'aisensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs'vo n'267 del 18'08'2000

txl
tl

Rivodutri Lì

ll Responsabile del Servizio
Antonella Conti
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