
ALLEGATO 1: TABELLA DIRITTI DI ISTRUTTORIA E SEGRETERIA (approvati in allegato alla della 

Deliberazione DdA dell’Unione di Comuni Metalla e il Mare n. 3 del 12.03.2021)  

 

Modalità di versamento: 

Diritti di cui ai punti A e B sul conto corrente bancario intestato all'Unione di Comuni "Metalla e il Mare" - 

Servizio di Tesoriera - Codice IBAN: IT25I0101543910000070189011 

Causale: diritti di segreteria e istruttori SUAPE 

Diritti di cui ai punti C e D, oneri di cui all'art. 16 del DPR 380/2001 e oneri di cui all'art. 16 della LR 23/85 al 

Comune con le seguenti modalità: 

1. bonifico sul conto corrente bancario intestato al Comune di Fluminimaggiore - Servizio di Tesoriera - 

Codice IBAN: I IT 62 R 01015 85910 000000013520 

A SUAPE 

Procedimento in autocertificazione a 0 giorni € 50 

Procedimento in autocertificazione a 30 giorni € 80 

Procedimento per cessazione attività economica € 0 

Sanatorie edilizie in autocertificazione € 100 

Sanatorie edilizie con provvedimento espresso € 150 

Procedimento con 
Conferenza di servizi (al 
netto di diritti per 
eventuali 
endoprocedimenti in 
delega di cui al punto B) 

fino a quattro endoprocedimenti 
con parere espresso 

€ 150  

per ogni endoprocedimento con 
parere espresso oltre il quarto 
(in aggiunta a € 150) 

€ 25 

Procedimento per agibilità, collaudo  € 50 

Parere di fattibilità ex art. 15 Direttive SUAPE  € 200 

B 
Endoprocedimenti 
in delega 

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

€ 250 

C 
Edilizia Privata-
urbanistica 

Certificato di 
destinazione 
urbanistica 

Fino a tre mappali € 30 

Da tre a dieci mappali € 60 

Aggiunta per ogni mappale oltre il 
decimo 

€ 1 

Concessioni demaniali 
Proroga dei termini € 50 

Nuova concessione € 100 

Procedimento attuazione e varianti a strumenti attuativi allo 
strumento urbanistico comunale 

€ 300 

Approvazione studio di compatibilità idrogeologico (PAI) € 250 

D 

Attestazioni rilasciate nell’esclusivo interesse del richiedente senza sopralluogo 
tecnico 

€ 30 

Sopralluogo € 120 

Diritto di accesso agli atti (esclusi i costi di riproduzione) € 10 

E 
Costi di riproduzione per l’accesso ai 
documenti amministrativi 

A4 (a pagina) € 0,30 

A3 (a pagina) € 0,50 



2. versamento con bolletino su ccp n. 16245094 intestato al Comune di Fluminimaggiore - Servizio di 

Tesoriera 

N.B. 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 di cui ai punti A e B 


