
ALLINEAMENTO  ONERI, DIRITTI ISTRUTTORI PER LE PRESTAZIONI DELLO 

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

TABELLA 

 
Relativamente alle pratiche di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)-  approvate 

con deliberazione del Commissario Prefettizio  adottata con i poteri della Consiglio Comunale  in data 10-01-

2019, n. 2; 

 

Per le pratiche di edilizia Produttiva di competenza dello SUAP, (azioni di localizzazione, realizzazione, 

trasformazione, ristrutturazione, o riconversione, ampliamento o trasferimento), SI APPLICANO gli oneri, i 
diritti di segreteria e contributi esame progetto, previsti dalla deliberazione del Commissario Prefettizio  

adottata con i poteri della Giunta Comunale in data 26-06-2018, n. 47; 

 

OGGETTO- ATTIVITA’ 
 

- Nuove aperture, trasferimento di sede, sub ingressi, degli esercizi commerciali di vicinato ( superficie di 

vendita fino a mq. 250); 
- pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ( superficie di somministrazione  

fino a mq. 250); 
- circoli privati con annessa somministrazione di alimenti e bevande o apparecchi da gioco; 

- vendita su aree pubbliche in forma itinerante o con posteggio assegnato, con esclusione di quelle 

temporanee rilasciate in occasione di manifestazioni pubbliche all’aperto quali –feste di piazza – sagre –
spettacoli e trattenimenti pubblici. 

- Forme speciali di vendita; 
- apertura sala giochi; 

- locali di pubblico spettacolo (discoteche, sale da ballo ed esercizi similari); 
- scuole di danza; 

- palestre ginnico sportive; 

- piscine natatorie; 
- ludoteca, area giochi; 

- baby parking; 
- stabilimenti di bagni e lidi balneari; 

- posa ombrelloni e sedie a sdraio; 

- autorizzazione temporanee in chioschi; 
- noleggio di autoveicoli senza conducente; 

- rimessa di autoveicoli, motoveicoli, vetture, biciclette, natanti e simili; 
- agenzia di affari; 

- Estetista – acconciatore; 

- attività di onicotecnica – centri di benessere – tatuaggi – pircing e simili; 
- tinto lavanderie; 

-attività di vendita prodotti alimentari di produzione artigianale, ( gastronomia – pizzerie – gelaterie – 
pasticcerie e simili ); 

- Altre attività artigianali   ( elettromeccanici –carrozzieri- falegnamerie- autolavaggi- ) o industriali di 
qualsiasi genere;  

- attività di panificio; 

- servizio di noleggio con conducente e taxi; a mezzo di autovetture o autobus: 
- Imprese turistico ricettive. 

                                                                Importo Euro  100.00 
________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 

 
 

 



 

OGGETTO- ATTIVITA’ 
 

- Vendita di prodotti agricoli di propria produzione in forma itinerante, con posteggi assegnati o all’interno di  
locali;  

 
- Aziende agricole, con lavorazione, produzione e vendita diretta dei  prodotti agricoli nei propri fondi;  

 

Importo Euro 50.00 
 

________________________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO- ATTIVITA’ 
-Nuove aperture, trasferimento di sede, sub ingressi, degli esercizi commerciali di medie strutture di vendita 

con superficie da  mq. 251  e fino a 900 

-Pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con superficie  da mq. 251 e fino 
a 900. 

 

Importo Euro 200.00 
______________________________________________________________ 

 

 

OGGETTO- ATTIVITA’ 
-Nuove aperture, trasferimento di sede, sub ingressi, degli esercizi commerciali di medie strutture di vendita 

con superficie superiore a  mq. 900   
-pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con superficie superiore a mq.  

900. 
 

Importo Euro 400.00 
_______________________________________________________________ 

 
OGGETTO- ATTIVITA’ 

SCIA registrazione sanitaria ( art. 6 reg. CE 852/2004), per attività del settore alimentare e/o 

somministrazione di alimenti e bevande,  svolte in locali fissi, in forma ambulante o su posteggi assegnati  

sia a carattere stagionale che  permanente.  

Importo Euro 50.00 
 

I diritti SUAP non sono dovuti nel caso di registrazione Sanitaria presentata contestualmente a 
SCIA/ISTANZA per l’esercizio dell’attività di impresa nel settore alimentare. 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 

OGGETTO- ATTIVITA’ 

 
Attività soggette ad Autorizzazione Unica Ambientale ( A.U.A.); 
 

Attività soggette a  SCIA o ISTANZA di Prevenzione incendi. 
 

     

Importo Euro 150.00 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 



Nel caso di presentazione contestuale  di più Scia ovvero scia + istanza ovvero scia Unica, il diritto da 

corrispondere  è quello previsto per la scia o istanza il cui  importo è maggiore. 

 
Le modalità di pagamento, dovranno  essere  assolte mediante  -conto corrente postale  intestato al Comune 

di Corigliano - Rossano “ o versate mediante bonifico di pagamento presso la tesoreria del Comune di 
Corigliano- Rossano. 

 

 
 


