COMUNE DI GENIVOLTA
PROVINCIA DI CREMONA

DIRITTI SEGRETERIA PER L’EDILIZIA
SUAP PER IL COMMERCIO

EDILIZIA PRIVATA
DESCRIZIONE

NOTE

EURO

Certificati di destinazione urbanistica

art. 30 del D.P.R. n° 380 del 06/06/2001
(Certificati di destinazione urbanistica o
storico per ogni mappale, attestazione
deposito frazionamenti per ogni certificato)

5,00

Permessi di Costruire a titolo gratuito ovvero
Regimi Amministrativi gratuiti comunque
denominati, pratiche SUAP Edilizie, ad
esclusione di quelli per l’eliminazione delle
barriere architettoniche e le comunicazioni di
manutenzione ordinaria per i quali i diritti non
sono dovuti

art. 17 punto 3, e art. 22 punti 1, 2, 7, del
D.P.R. n° 380 del 06/06/2001 (Manutenzione
straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, opere di urbanizzazione,
recinzioni, cambi di destinazione d’uso, nulla
osta attività, autorizzazioni tagli strada,
ponteggi ed affini, ecc)

75,00

Approvazione di Piani di Recupero di iniziativa art. 30 della L. n° 457 del 05/08/1978
privata, e loro varianti

100,00

Approvazione di Piani Attuativi di qualsiasi art. 28 della L. n° 1150 del 17/08/1942
natura di iniziativa privata, e loro varianti

200,00

Approvazione varianti parziali al P.G.T. di art. 14 della L.R. n° 12 del 11/03/2005
iniziativa privata

300,00

Certificati, dichiarazioni ed attestazioni in (certificati di demolizione fabbricato, inizio e
materia urbanistico – edilizia richiesti da privati fine lavori, inagibilità, attestazione agibilità,
cittadini senza sopralluogo
idoneità alloggio o rinnovo certificato, pareri
planivolumetrici, volturazioni, nulla osta
attività, nulla osta posa monumento
funebre, certificati ed attestazioni varie,
ecc.)

20,00

Certificati, dichiarazioni ed attestazioni in (certificati di demolizione fabbricato, inizio e
materia urbanistico – edilizia richiesti da privati fine lavori, inagibilità, attestazione agibilità
cittadini con sopralluogo
escluso il sopralluogo d’ufficio, idoneità
alloggio o rinnovi certificato, pareri
planivolumetrici, nulla osta edilizio, nulla
osta posa monumento funebre, certificati ed
attestazioni varie, ecc.)

40,00

Permessi di Costruire a titolo oneroso ovvero
Regimi Amministrativi onerosi comunque
denominati, varianti essenziali, pratiche SUAP
edilizie

art. 10 e art. 22 punto 3, del D.P.R. n° 380 del
06/06/2001. Fino a 300 mc. residenziali
edificati, ovvero 500 mq. ricettivi,
alberghieri, turistici, produttivi, terziari,
direzionali, commerciali edificati

120,00

Permessi di Costruire a titolo oneroso ovvero art. 10 e art. 22 punto 3, del D.P.R. n° 380 del
Regimi Amministrativi onerosi comunque 06/06/2001. Per ogni 150 mc. o frazione in
denominati
più rispetto ai primi 300 mc. ovvero 250 mq.
o frazione in più rispetto ai primi 500,

20,00

ricettivi, alberghieri, turistici, produttivi,
terziari, direzionali, commerciali edificati
Permessi di Costruire in sanatoria ovvero artt. 31 e seguenti, del D.P.R. n° 380 del
Segnalazione Certificata Inizio Attività in 06/06/2001.
sanatoria

250,00

Regimi Amministrativi comunque denominati art. 10 e art. 22 punto 3, del D.P.R. n° 380 del
per opere pertinenziali
06/06/2001. Per la costruzione di piscine di
qualsiasi natura, depositi attrezzi, porticati,
pergole, gazebi, ecc.

250,00

Autorizzazione paesistica

50,00

Ricerca e visura atti d’archivio per ogni pratica
(esclusi i costi di riproduzione e le P.E. ancora
vigenti al momento della richiesta ovvero entro
i tre anni dall’inizio documentato)

10,00

Opere in conglomerato cementizio armato, art. 65 del D.P.R. n° 380 del 06/06/2001 e
normale e precompresso e a struttura metallica D.M. del 14/01/2008. Per ogni denuncia
delle opere strutturali o loro variante

100,00

RIPRODUZIONE DOCUMENTI
Formato A4

Fronte retro ed a colori l’importo viene raddoppiato

0,15

Formato A3

Fronte retro ed a colori l’importo viene raddoppiato

0,20

Formati superiori a A3

Prezzo
copisteria

DIRITTI PRATICHE SUAP

PRATICHE SUAP

Importo

PdC per attività produttive artigianali, industriali ed agricoli
DIA edilizia per attività produttive artigianali, industriali
Autorizzazioni commerciali medie strutture D.L.vo 114/98
Comunicazioni medie strutture D.L.vo 114/98 (com3) ampliamento, subingresso,
variazioni
SCIA commercio esercizi vicinato D.L.vo 114/98 Nuovo, ampliamento,
subingresso
SCIA commercio esercizi vicinato D.L.vo 114/98, variazioni
SCIA forme speciali di vendita D.L.vo 114/98
SCIA edicole
Autorizzazione agenzie funebri
Distributori Carburanti stradali / Distributori privato
Autorizzazione autonoleggio da rimessa con conducente
SCIA procedure relative attività artigianali
SCIA acconciatori estetisti tatuaggi piercing
SCIA procedure relative attività economico/produttive
SCIA attività artigianali /acconciatori estetisti tatuaggi piercing
modifiche
variazioni
autorizzazioni pubblici esercizi (LR 6/10)
circoli privati aderenti/non aderenti
autorizzazioni sale giochi
SCIA attività ricettive
ascensori, montacarichi, pedane elevazione
IMPIANTI TELECOMUNICAZIONI rilascio di autorizzazione
impianti di messa terra
Autorizzazione al commercio aree pubbliche (art. 28 D.L.vo 114/98) tipo a
Autorizzazione al commercio aree pubbliche (art. 28 D.L.vo 114/98) tipo b

50,00
20,00
200,00
30,00

procedure relative al commercio su aree pubbliche (D.L.vo 114/98)
spunta – carta esercizio - attestazioni
AUA – autorizzazione unica ambientale comunicazione
AUA – autorizzazione unica ambientale rilascio nuova, modifica o
rinnovo

20,00

50,00
20,00
20,00
20,00
50,00
200,00
50,00
50,00
50,00
50,00
20,00
50,00
100,00
200,00
50,00
20,00
200,00
20,00
100,00
50,00

50,00
100,00

POLIZIA AMMINISTRATIVA
Autorizzazione di P.S. 57 TULPS per fuochi pirotecnici
Autorizzazione di P.S. 69 TULPS per pubblico spettacolo in sede fissa
(trattenimenti musicali in pubblici esercizi)
Autorizzazione di P.s. 69 TULPS temporanea per pubblico spettacolo senza
somministrazione (spettacoli, trattenimenti, luna park)
Autorizzazione di P.s. 69 TULPS temporanea per pubblico spettacolo e
somministrazione alimenti e bevande e contestuale SCIA (feste popolari)
SCIA per somministrazione temporanea di alimenti e bevande
SCIA agenzia di affari, presa d’atto cose antiche ed usate 115 TULPS
Rinnovo autorizzazioni di Pubblica Sicurezza

50,00
30,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

COMMISSIONI
Conferenza dei Servizi a seguito di parere negativo
Conferenza dei Servizi per media struttura o autorizzazione unica
Commissioni di vigilanza per pubblico spettacolo (diritti istruttoria)
Commissioni di vigilanza per pubblico spettacolo
X seduta
(indennità componenti)
X
sopralluogo
Commissioni collaudo distributori di carburante (oltre alle spese per i componenti
esterni)
Commissione paesaggio “Terre dei Navigli”

250,00
500,00
100,00
87,80
58,80
100,00
175,00

