
Sportello SUAPE dell’Unione dei Comuni Metalla e il Mare
Via Garibaldi, Ex Casa Asquer, Musei 09010 (SU)

Musei, 22/03/2021

Oggetto: Servizio SUAPE Unione dei Comuni Metalla e il Mare

Gent.mi,
la presente per comunicare che l'Unione dei Comuni Metalla e il Mare, con Determina n.2 del
26/02/2021, ha attivato il Servizio SUAPE per i Comuni aderenti alla stessa Unione, con un
progetto di esternalizzazione e gestione del servizio di verifica formale delle pratiche e avvio
degli Endoprocedimenti.

Come da determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione dei Comuni è
attivo il Servizio di supporto SUAPE con la Società UrbisMap Srls, la quale si occupa del
servizio di verifica formale, avvio degli endoprocedimenti, invio agli Enti terzi ed istruttoria
delle pratiche inviate telematicamente tramite lo sportello regionale, così come del supporto
a tecnici e cittadini.

Per il servizio di Supporto Suape di UrbisMap i contatti sono i seguenti:

Supporto telefonico e via e-mail, 5 giorni a settimana, dalle 9 alle 12 e dalle 15:30 alle 18:30
Tel. 0783 1856472
E-mail suape.urbismap@gmail.com

I diritti di segreteria dovranno essere versati mediante conto corrente bancario intestato
all'Unione di Comuni "Metalla e il Mare" - Servizio di Tesoreria
Codice IBAN: IT25I0101543910000070189011
Causale: diritti di segreteria e istruttori SUAPE

I diritti concessori, di costruzione e urbanizzazione, ovvero gli oneri dovuti per sanatorie
edilizie o approvazione dello studio di compatibilità idraulica dovranno essere versati ai
singoli Comuni in cui si richiede l'avvio dell'attività.

Per il pagamento dei Diritti di Segreteria delle pratiche inviate tramite SUAPE si applicano le
seguenti tariffe deliberate dall’Assemblea dei Sindaci dell’Unione.
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Sportello SUAPE dell’Unione dei Comuni Metalla e il Mare
Via Garibaldi, Ex Casa Asquer, Musei 09010 (SU)

TABELLA DIRITTI DI ISTRUTTORIA E SEGRETERIA SUAPE, approvati con Deliberazione
dell’Unione di Comuni Metalla e il Mare n. 3 del 12.03.2021

Procedimento a 0 giorni € 50,00

Procedimento a 30 giorni € 80,00

Procedimento in Conferenza di Servizi (fino a 4 Endoprocedimenti) € 150,00

Per ogni Endoprocedimento aggiuntivo, oltre i primi 4 € 25,00

Sanatoria edilizia in autocertificazione € 100,00

Accertamento di conformità con rilascio di atti espressi € 150,00

Agibilità e collaudo € 50,00

Parere di fattibilità ex art. 15 Direttive SUAPE € 200,00

Rilascio autorizzazione paesaggistica ex DPR 13 febbraio 2017, n. 31 € 250,00

Procedimento per cessazione attività produttiva-commerciale ESENTE

Ai sensi della Deliberazione di Consiglio di Amministrazione dell’Unione di Comuni Metalla
e il Mare n. 3 del 12.03.2021, saranno dichiarate irricevibili le pratiche SUAPE per le quali
non verrà versato o regolarizzato il pagamento dei diritti di segreteria.

In allegato, la tabella completa dei diritti approvata con Deliberazione dell’Unione di Comuni
Metalla e il Mare n. 3 del 12.03.2021.

Il Responsabile del Servizio SUAPE
Unione dei Comuni Metalla e il Mare

Ing. Cristina Riola

Il presente documento è sottoscritto digitalmente
ai sensi dell’art. 21 del d.lgs 82/2005
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