COMUNE DI AGLIENTU
PROVINCIA DI SASSARI
Area tecnica
SUAPE
Via Pariseddu n° 39 – 07020 Aglientu – Tel. 079-6579107

Tabella allegata alla D.G.C. N° 119 del 16/12/2021

tabella degli importi relativi all’applicazione dei diritti di segreteria per le pratiche
SUAPE
Settore edilizia ed urbanistica
Procedimento

DUAP per procedimento in
autocertificazione a 0 giorni
soggette a comunicazione
(Art. 15 comma 2 L.R. 23/1985)

1

DUAP per procedimento in
autocertificazione a 0 giorni
soggette a SCIA
(Art. 10bis comma 1 lett.
a,b,c,f,g,h,i,jbis L.R. 23/1985)

Descrizione

Importo

- a) interventi di restauro e risanamento
conservativo che non riguardino le parti
strutturali
dell’edificio;
b) interventi di manutenzione straordinaria che
non
riguardino
le
parti
strutturali
dell’edificio;
c) interventi volti all’eliminazione di barriere
architettoniche
che
comportano
la
realizzazione di rampe o di ascensori esterni,
ovvero di manufatti che alterano la
sagoma
dell’edificio;
d) interventi di risanamento dall’amianto;
e) opere oggettivamente precarie dirette a
soddisfare obiettive esigenze contingenti e
temporanee
tali
da
poter
essere
immediatamente rimosse alla cessazione della
necessità e, comunque, entro un termine di
utilizzazione non superiore a centoventi
giorni;
f) opere oggettivamente precarie dirette a
soddisfare obiettive esigenze eccezionali,
contingenti e temporalmente determinate,
anche di durata superiore a centoventi
giorni, tali da poter essere rimosse
immediatamente
alla
cessazione
della
necessità;
g) manufatti occorrenti per l’installazione dei
cantieri temporanei finalizzati all’esecuzione
di lavori da realizzare legittimamente;
h) vasche di approvvigionamento idrico e pozzi;
i) interventi volti all’efficientamento di impianti
tecnologici
esistenti
al
servizio
di
stabilimenti
industriali;
j)
muri
di
cinta
e
cancellate;
j-bis) realizzazione di manufatti accessori con
volume vuoto per pieno non superiore a 10
mc;
j-ter) installazione di cartellonistica stradale,
anche pubblicitaria e realizzazione di
cavalcafossi;
j-quater) interventi di demolizione senza
ricostruzione;

€ 50,00

- opere di manutenzione straordinaria riguardanti
parti strutturali dell’edificio;
- opere di restauro e di risanamento;
conservativo riguardanti le parti strutturali
dell’edificio;
- opere
costituenti
pertinenza
ai
sensi
dell’articolo 817 del Codice civile;
- interventi di ristrutturazione edilizia che non

€ 150,00

-

-

-

-

2

DUAP per procedimento in
autocertificazione a 0 giorni
soggette a SCIA
(Art. 10bis comma 1 lett. d, e, j
L.R. 23/1985)

2

DUAP per procedimento in
autocertificazione a 30 giorni

3

Procedimento in conferenza di
servizi

4

Accertamenti di conformità a 0
giorni

Accertamenti di conformità con
rilascio di provvedimenti
espressi
6 Dichiarazione di inizio/fine
lavori (Mod. F3)
Richiesta di proroga dei termini
7 di validità del titolo abilitativo
(Mod. F5)
12 Rinnovo di atti abilitativi (Mod.
F8)
8 Voltura del titolo abilitativo
(Mod. F10)
9 Dichiarazione di agibilità fino a
3 (tre) unità immobiliari
Dichiarazione di agibilità oltre le
10 3 (tre) unità immobiliari o per
strutture ricettive di qualsiasi
genere
5

incidono sulla sagoma dell’organismo edilizio
esistente o preesistente;
opere necessarie per il completamento di
interventi già oggetto di concessione edilizia o
permesso di costruire decaduti per decorrenza
dei termini, fermo il rispetto del progetto
originario e delle previsioni urbanistiche ed
edilizie vigenti al momento della presentazione
della segnalazione
interventi di nuova costruzione o di
ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani
attuativi
comunque denominati, che contengano precise
disposizioni
plano-volumetriche,
tipologiche, formali e costruttive, la cui
sussistenza è asseverata da progettista
abilitato;
interventi di nuova costruzione qualora siano in
diretta esecuzione di piani urbanistici
comunali che contengano precise disposizioni
plano-volumetriche, tipologiche, formali e
costruttive, la cui sussistenza è asseverata da
progettista abilitato;
interventi edilizi di qualsiasi natura che
prevedano la realizzazione di volumetrie
all’interno
delle
aree
cimiteriali;

- serre provviste di strutture in muratura e serre
fisse, funzionali allo svolgimento dell’attività
agricola;
- tettoie di copertura di superficie non superiore a
30 mq, anche dotate di pannelli per la
produzione di energia elettrica;
- installazione di manufatti leggeri, anche
prefabbricati, amovibili, che siano utilizzati
come
ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili,
di superficie non superiore a 15 mq
per i soli casi di interventi edilizi soggetti a
permesso di costruire e per quelli soggetti alla
procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui
all’art. 16 delle direttive SUAPE
per tutti i casi in cui è escluso il procedimento in
autocertificazione
le sanatorie che si perfezionano attraverso la
trasmissione di una dichiarazione autocertificativa
ed il versamento di una sanzione ad effetto
sanante di importo predeterminato
le sanatorie che si perfezionano attraverso il
rilascio di provvedimenti espressi da parte degli
enti coinvolti

€ 50,00

€ 100,00
€ 150+€ 30,00 per ogni
ente terzo coinvolto
€ 150,00

€ 200,00
€ 0,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 200,00
€ 500,00

Attività produttive e commercio
11 Avvio di attività produttive
12 Subingresso/cessione attività
13 Apertura codice pascolo per
aziende agricole
14 Iscrizione art. 68 CDN
15 Altre autocertificazioni diverse
dalle precedenti

Esercizi di vicinato, somministrazione e
vendita alimenti e bevande, ecc..

€ 100,00
€ 50,00
€ 30,00
€ 30,00

