
CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n. 09/17 del 20/01/2017                                           Prot. n.             /2017 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SPORTELLO UNICO SUAP E 
SUE ANNO 2017.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che il Presidente, in relazione al disposto dell’art. 36 della Legge n. 
142/1990, dell’art. 19 del D. Lgs. n. 77/1995, del D. Lgs. n. 410/1998 e della circolare 
interpretativa n. 7/99 del Ministero dell’Interno, ha individuato, quale responsabile dei 
servizi del Consorzio il Direttore attribuendogli il potere di assumere gli atti in gestione; 

 
 Richiamata la delibera dell’Assemblea dei soci n. 20 dell’08.11.2016 con la quale è 
stata approvata la nuova Convenzione per il conferimento al Consorzio della gestione in 
forma associata del servizio di sportello unico SUAP e SUE; 
 
 Richiamata la delibera del CDA n. 1 del 18.11.2017 con cui sono stati approvati gli 
schemi di tariffe per i servizi di segreteria per l’anno 2017; 
 
 Rilevato che per un’efficace azione dello sportello unico è necessario provvedere alla 
determinazione delle tariffe per diritti di segreteria come approvati dal consiglio di 
amministrazione su proposta del responsabile di settore; 
 
 Dato atto che con il presente provvedimento si raggiunge l’obiettivo di garantire un 
indispensabile e buon servizio dell’attività del Consorzio; 
 
 Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/18.8.2000; 
 
 Visto lo Statuto Consorziale ed il vigente Regolamento Consorziale di contabilità 
approvato con delibera dell’Assemblea n.17/20.11.1997; 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare le seguenti tariffe per i diritti di segreteria come da tabella di seguito: 
 

ATTIVITA’ DI ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA  IMPORTO 

Segnalazione Certificata Inizio Attività  (SCIA) Agricoltura, industria, 
artigianato, commercio, turismo 
e servizi 

 

Avvio/Subingresso Media struttura di vendita € 100,00 

Avvio/Subingresso Grande struttura di vendita € 200,00 
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Avvio/Subingresso Somministrazione alimenti e 
bevande  
- provvedimento  espresso 

€ 20,00 
€ 50,00 

Avvio/Subingresso Sale gioco € 50,00 

Avvio/ Subingresso  Altre attività € 20,00 

Cessazione Tutte le attività € 0,00 

Modifiche di poca rilevanza - tutte le attività Modifica ragione sociale,  
modifica soggetto con requisiti, 
ecc. 

€ 0,00 

Comunicazioni varie  Ferie, orari, sospensione, 
comunicazione prezzi, svendite, 
liquidazioni 

€ 0,00 

Commercio su aree pubbliche Domanda di assegnazione 
concessioni per il commercio su 
aree pubbliche * 

€ 0,00 

 Commercio su aree pubbliche su 
posteggio (di Tipo A)* 

€ 0,00 

 Commercio su aree pubbliche su 
posteggio (di Tipo B) 

€ 30,00 

Attività di spettacolo viaggiante (giostre, luna 
park, circhi, attrazioni varie) 

Richiesta attività temporanea * € 0,00 

Richiesta autorizzazione petrolifera provvedimento  espresso € 150,00 

Richiesta di collaudo impianti carburanti  € 100,00 

Richiesta di voltura  / subingresso Tutte le attività 
- provvedimento espresso 

€ 20,00 
€ 50,00 

Altre richieste di autorizzazione  provvedimento  espresso € 50,00 

Altre esigenze connesse con l'esercizio 
dell'attività  

mezzi pubblicitari, occupazione 
di suolo pubblico, adempimenti 
sanitari, ecc.. 

€ 20,00 

EDILIZIA Agricoltura, industria, 
artigianato, commercio, turismo 
e servizi 

 

Permesso di Costruire  € 50,00 

SCIA, CILA, dichiarazione Agibilità  € 20,00 

attività di Edilizia libera  e altre dichiarazioni Inizio - fine lavori, proroga, 
collaudo statico. Ecc. 

€ 0,00 

interventi sottoposti al controllo antisismico   € 55,00 

interventi di sopraelevazione sottoposti al 
controllo antisismico 

 € 500,00 

Indizione di Conferenza di Servizi  Obbligatoria per progetto in 
contrasto con gli strumenti 
urbanistici 

€ 100,00 

Indizione di Conferenza di Servizi  Obbligatoria nei casi previsti 
dalle disposizioni di legge 
regionale 

€ 80,00 

Indizione di Conferenza di Servizi Su motivata richiesta € 200,00 
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dell’interessato (art.14 bis 
L.241/90 per progetti complessi) 

Indizione di Conferenza di Servizi A seguito di parere negativo 
espresso da uno degli Enti  
Coinvolti 

€ 80,00 

   

 
*provvedimento rilasciato dal Comune di 
competenza 

  

 
Pratiche AUA 

  

   

Rilascio  € 80,00 

Modifica sostanziale  € 60,00 

rinnovo  € 50,00 

voltura  € 50,00 

Domande di adesione modifica sostanziale  € 30,00 

Comunicazione modifica attività in deroga  € 30,00 

VVFF  Pratiche per  € 0,00 

PAESAGGISTICA   

accertamento compatibilità paesaggistica   € 150,00 

parere commissione paesaggistica  € 30,00 

paesaggistica semplificata  € 100,00 

paesaggistica ordinaria  € 150,00 

ATTIVITA’ DI ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA  IMPORTO  

Segnalazione Certificata Inizio Attività  (SCIA) Agricoltura, industria, 
artigianato, commercio, turismo 
e servizi 

 

Avvio/Subingresso Media struttura di vendita € 100,00 

 
2. di prevedere gli incassi del presente intervento al capitolo di entrata dello Sportello 

Unico, in fase di predisposizione. 
* ° * ° * ° 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio sul sito del Consorzio 
www.oltrepomantovano.eu per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo 
inserimento nella raccolta delle determinazioni di cui all’art.183, comma 9, del T.U.E.L. 
(D.Lgs. n. 267/2000). 

* ° * ° * °  
Quistello , lì 20/01/2017 

 Il Direttore 
Dr.ssa Trentini Carmelita 

 
 
      ___________________________________

http://www.oltrepomantovano.eu/
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Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso al 
responsabile del servizio finanziario e viene reso esecutivo con l’apposizione del seguente: 
Viso di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151, comma 4 e 153, 
comma 5, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267). 
 
        Il Direttore 
       Dr.ssa Trentini Carmelita 
 
 
      ___________________________________ 
    
                 per presa visione: 

 Nosari Fabrizio 
     Il Presidente 

 
 
      ___________________________________ 
 
 
 
N. ______________del Registro delle Pubblicazioni all’albo pretorio. 
 
Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio sul 
sito del Consorzio www.oltrepomantovano.eu   in data odierna per rimanervi quindici giorni 
consecutivi. 
 
Data _____________________                                                
 
        Il Responsabile 
                delle Pubblicazioni 
 
 
      ___________________________________ 
 

http://www.oltrepomantovano.eu/

