
DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER PRATICHE SUE E SUAP 
DAL 01.05.2021 

 

PRATICHE ED ISTANZE SUE - SPORTELLO UNICO EDILIZIA 

Descrizione 
Importo 
in Euro 

CILA per interventi di cui all'art. 6 comma 2 lett. a ed e-bis del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. 60,00 

SCIA per interventi di cui all'art. 22 e 37 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 s.m.i. 60,00 

SCIA per interventi di cui all'art. 23 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 s.m.i. 100,00 

Permessi di costruire (art. 10 - D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.), per residenza (i diritti sono calcolati in 
base al volume urbanistico, ossia volume lordo emergente dalla quota 0 "zero" fino all'intradosso dell'ultimo 
soffitto) 

 

➢ varianti a permessi di costruire rilasciati che incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, ecc.; 100,00 

➢ nuove costruzioni o ampliamenti sino a 100 mc; 60,00 

➢ da 101 mc a 300 mc; 150,00 

➢ da 301 mc a 1000 mc; 350,00 

➢ da 1.001 mc a 2.000 mc; 560,00 

➢ oltre i 2.000 mc; 680,00 

Permessi di costruire (Art. 10 - D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.) per attività produttive, artigianali, 
industriati, commerciali, agricole, (i diritti sono calcolati in base alla superficie utile lorda ossia alla somma 
delle superfici utili e della superficie destinata ad altri usi come depositi, servizi igienici, locali di lavorazione) 

 

➢ varianti a permessi di costruire rilasciati che incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, ecc.; 100,00 

➢ nuove costruzioni o ampliamenti sino a 100 mq; 60,00 

➢ da 101 mq a 200 mq; 150,00 

➢ da 201 mq a 500 mq; 350,00 

➢ da 501 mq a 1.000 mq; 560,00 

➢ oltre i 1.000 mq; 700,00 

Certificati di destinazione urbanistica previsti dall'art. Art. 30 – punto 2 D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i.;  

➢ fino a 5 mappali 60,00 

➢ oltre i 5 mappali 100,00 

SCIA in agibilità 100,00 

Permessi di costruire (Art. 10 - D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.), per opere di urbanizzazione 
residenziali, artigianali; 

900,00 

Collaudi lottizzazioni residenziali o artigianali eseguite dall’ufficio 600,00 

Certificato di “disponibilità dell’alloggio” o di “idoneità alloggiativi” ai sensi art. 29 D.L. 25/07/1998 n. 286  

➢ documentazione completa 30,00 

➢ rilievo e realizzazione grafica planimetria dell’alloggio 80,00 

Autorizzazioni per scarichi acque reflue che non recapitano in pubblica fognatura (residenziale) 60,00 

Certificati ed attestazioni in materia urbanistico - edilizia (inagibilità, sopralluoghi ecc.) 100,00 

Autorizzazioni per l'attuazione di piani di recupero di iniziativa dei privati e lottizzazione privata 100,00 

Accesso atti amministrativi  

➢ consultazione di pratiche/istanze edilizie individuate e comunicate dal tecnico o proprietario 20,00 

➢ ricerca completa da parte dell’ufficio di pratiche edilizie/istanze non indicate dal tecnico o proprietario, 
mediante consultazione d’ufficio storico catastale, storiche istanze edilizie dal 1955, con successivo 
rilascio di attestazione in caso di mancato riscontro di documentazione in atti 

50,00 

Fotocopie in A4 a facciata 0,10 

Fotocopie in A3 a facciata 0,20 

 



 

PRATICHE ED ISTANZE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Descrizione 
Importo 
in Euro 

SCIA per attività di vicinato (apertura, subingresso, trasferimento sede, modifica superfice vendita, ecc…..) 50,00 

SCIA per attività medie strutture (apertura, subingresso, trasferimento sede, modifica superfice vendita) 100,00 

SCIA per grandi strutture di vendita (apertura, subingresso, trasferimento sede, modifica superfice vendita) 200,00 

SCIA per forme speciali di vendita (spacci interni, vendita mediante apparecchi automatici, corrispondenza, 
presso il domicilio, commercio elettronico, ecc….) 

30,00 

SCIA per somministrazione di alimenti e bevande (attività) 50,00 

SCIA per somministrazione di alimenti e bevande (privati/associazioni) 30,00 

SCIA per attività ricettive  50,00 

SCIA per attività artigianali e servizi alla persona (acconciatore, estetista, tatuatori, piscine, palestre ) 50,00 

SCIA per attività di carburanti (uso privato) 50,00 

SCIA per attività di carburanti (uso distributore pubblico) 100,00 

SCIA pubblici servizi (autorimesse, noleggio auto senza conducente) 50,00 

SCIA per autorizzazioni sanitarie 100,00 

SCIA per tutela e benessere animale 50,00 

SCIA per attività di intrattenimento (teatro, concerti, feste, sagre ecc…. inferiore o uguale a 200 persone) 30,00 

SCIA per attività di intrattenimento (teatro, concerti, feste, sagre ecc…. maggiore di 200 persone) 100,00 

SCIA per attività non ricomprese nelle categorie sopra indicate 50,00 

 
 
 
 

I diritti di segreteria possono essere versati nelle seguenti modalità: 

-mediante versamento presso la Tesoreria Comunale (Cassa di risparmio del Veneto – Agenzia di Polesella); 

-mediante bonifico intestato a Comune di Polesella codice IBAN IT97T0306912117100000046200; 

-mediante versamento su C.C. Postale n. 11251451, intestato a Comune di Polesella – Serv. Tesoreria - Causale 

(indicare tipologia istanza) 

 
 
 
 
 

Allegato alla D.G.C. n. 29 del 18.03.2021 


