
Tabella aggiornata al 28 luglio 2011

Tipologie Deliberazione CC
16/02/2004 (PG

15910/04)

Procedimenti Unici ai sensi DPR 447/98

Euro 40,00
Richiesta parere di conformità antincendio dovuti
Richiesta CPI dovuti
Richiesta parere AUSL non dovuti
Richiesta parere ARPA non dovuti
DIA edilizia con parere AUSL  non dovuti
DIA edilizia con parere VVF dovuti
DIA edilizia con parere integrato ARPA DSP
e VVF

dovuti

DIA edilizia con parere integrato ARPA DSP non dovuti
Permesso di costruire dovuti
Permesso di costruire con parere AUSL dovuti
Permesso di costruire con parere VVF dovuti
Permesso di costruire con integrato ARPA
DSP e VVF

dovuti

Permesso di costruire con parere integrato
ARPA DSP

dovuti

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) dovuti
Autorizzazione per scarichi acque reflue
provenienti da insediamenti produttivi
recapitate in superficie

dovuti

Autorizzazione scarichi acque reflue
domestiche provenienti da insediamenti
produttivi recapitate in superficie

dovuti

Dichiarazione scarichi di acque reflue
domestiche da stabilimento industriale in
pubblica fognatura

non dovuti

Comunicazione di inizio attività di recupero
rifiuti destinati al riutilizzo

non dovuti

Autorizzazione integrata ambientale non dovuti
Valutazione impatto ambientale/screening non dovuti
Autorizzazioni TAV dovuti

Euro 50,00
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per
emissioni in atmosfera dovuti
Autorizzazione per Emissioni in atmosfera
con proc.to autocertificato prodotte da attività
e impianti soggetti ad autorizzazione generale

non dovuti

Comunicazione per emissioni in atmosfera
scarsamente rilevanti

non dovuti

Euro 100,00
Conferenza dei servizi richiesta da interessato
a seguito di pronuncia negativa (vale per i
procedimenti disciplinati dal DPR 447/98)

dovuti

Euro 200,00
Autorizzazione per installazione di impianti di
telefonia mobile

dovuti

Autorizzazione per impianti radio televisivi non dovuti
Autorizzazione per altri impianti di
telecomunicazione

non dovuti

Comunicazioni varie per impianti telefonia non dovuti



mobile
Comunicazioni varie per impianti radio
televisivi

non dovuti

Comunicazioni varie per impianti di
telecomunicazione potenza complessiva al
connettore d'antenna non superiore a 2 watt;

non dovuti

Comunicazione di immatricolazione impianti
ascensori

non dovuti

Procedimenti relativi ad attività di
Commercio

Euro 30,00
Autorizzazione per apertura, ampliamento di
esercizi pubblici per la somministrazione di
alimenti e bevande

dovuti

Nulla Osta Chiosco PE non dovuti
Concessione suolo pubblico PE non dovuti
DIA somministrazione riservata in Circoli non dovuti
DIA somministrazione riservata mense scuole
e altre strutture non aperte al pubblico

non dovuti

DIA per subingresso pubblici esercizi e
somministrazione in deroga al
contingentamento

non dovuti

Pubblici Esercizi  Attestazione d’azienda non dovuto

Autorizzazione per trattenimenti musicali oltre
20 w rms

dovuti

DIA Videogiochi per produzione,
importazione, noleggio distribuzione PE

non dovuti

DIA Videogiochi in attività non autorizzate ex
art. 86 TULPS

non dovuti

DIA Giochi leciti in pe non dovuti
Autorizzazione per apertura, ampliamento,
trasferimento di esercizi di media e grande
struttura di vendita

dovuti

Autorizzazioni/rinnovo direttore/istruttore di
tiro

non dovuto

Comunicazione apertura esercizio vicinato non dovuto
Comunicazione variazione esercizio di
vicinato (a 30 gg)

non dovuto

Comunicazione variazione eserc.di vicinato
/media/grande struttura di vendita (a 0 gg)

non dovuto

Comunicazione subingresso esercizio di
vicinato/media/grande struttura di vendita

non dovuto

Autorizzazione apertura edicola/punto di
vendita non esclusivo giornali e riviste

non dovuto

Comunicazione di variazione edicola/punto di
vendita non esclusivo giornali e riviste

non dovuto

Comunicazione subingresso edicola/punto di
vendita non esclusivo giornali e riviste

non dovuto

DIA apertura/variazione Agenzia d’affari non dovuto

Comunicazione apertura/variazione Forme
Speciali di vendita

non dovuto

Comunicazione vendita in liquidazione
Commercio in sede fissa

non dovuto

Autorizzazione variazione Edicola in chiosco non dovuto

Commercio in chiosco Nulla osta per
disponibilità area

non dovuto

Commercio Attestazione d’azienda non dovuto

Autorizzazione vendita funghi spontanei non dovuto

Concessione di suolo pubblico x attività non dovuto



produttive e promozionali
DIA videogiochi in esercizi commerciali non dovuto

Autorizzazione Commercio su aree pubbliche
in forma itinerante

non dovuto

Autorizzazione Commercio su aree pubbliche
con posteggio

non dovuto

Commercio su aree pubbliche subingresso non dovuto

Commercio su aree pubbliche Miglioria di
posteggio

non dovuto

Commercio su aree pubbliche Scambio
consensuale di posteggio

non dovuto

Commercio su aree pubbliche in forma
itinerante presa in carico da altro comune

non dovuto

Autorizzazione per apertura, ampliamento di
esercizi di impianti di carburante

dovuti

Procedimenti relativi ad attività di Servizi
Euro 30,00

Autorizzazione per apertura, ampliamento di
strutture ricettive e/o all’aria aperta

dovuti

DIA strutture extralberghiere non dovuti
DIA subingresso strutture ricettive non dovuti
DIA bed & Breakfast non dovuti
Richiesta parere igienico edilizio per attività
ricettive (extralberghiera)

non dovuti

Autorizzazione per apertura, ampliamento di
locali di pubblico spettacolo

dovuti

Licenza Agibilità locali pubblico spettacolo
apertura o modifica

dovuti

Autorizzazione per manifestazioni temporanee dovuti
Autorizzazione per attività di spettacolo
viaggiante

dovuti

Concessione di suolo pubblico per spettacolo
viaggiante

non dovuti

DIA per Apertura, trasferimento, modifica
barbieri. Parrucchieri, estetisti, tatuatori,
piercing

non dovuti

Comunicazione subingresso Parrucchieri,
estetisti, tatuatori, piercing

non dovuto

DIA autorimesse non dovuto
DIA noleggio veicoli senza conducente non dovuto
Autorizzazione/Rinnovo Mestiere di Fochino non dovuto
Deliberazione di C.C. PG n. 29008/08
istituzione dell’albo delle botteghe storiche
– diritti di istruttoria

Euro 150,00

Iscrizione all’albo delle Botteghe Storiche dovuti
Modifica/cancellazione all’albo delle botteghe
storiche

non dovuti

Al 21 aprile 2009 non sono previste esenzioni dal versamento dei diritti di istruttoria


