
COMUNE DI SEMESTENE
Provincia di Sassari

Settore Tecnico

TARIFFE RELATIVE AI DIRITTI DI ISTRUTTORIA
DELLE PRATICHE SUAPE – ACCESSO AGLI ATTI
PRATICHE EDILIZIE E RILASCIO CERTIFICATI

DESTINAZIONE URBANISTICA 

Approvate con Delibera di Giunta Comunale nr. 09 del 27/02/2023

TIPOLOGIA PROCEDIMENTO IMPORTO €

Rilascio certificato destinazione urbanistica fino a nr. 5 particelle € 20,00

Rilascio certificato destinazione urbanistica oltre nr. 5 particelle
€ 30,00 + € 1,00 per ciascuna
particella eccedente le prime 5

Accesso agli atti x rilascio copia pratiche SUAPE digitali € 30,00

Accesso agli atti per rilascio copia pratiche edilizie cartacee
€ 30,00 + € 0,25 per ciascun

foglio A4 fotocopiato

SUAPE – Procedimento mediante conferenze di servizi € 150,00

SUAPE – Procedimento in immediato avvio a 20 giorni € 50,00

SUAPE – Procedimento in immediato avvio a 0 giorni € 30,00

SUAPE – Procedimento sola cessazione € 0,00

SUAPE – Procedimento comportante variante urbanistica € 300,00

SUAPE – Procedimento di agibilità immobili € 30,00

SUAPE – Altre tipologie di procedimento € 80,00

Tali  importi  verranno  applicati  ai  vari  procedimenti  a  decorrere  dalla  data  del  27/02/2023,  ed  il
versamento dovrà essere effettuato tramite il sistema PagoPA, all’atto della presentazione dell’istanza.

Il Responsabile del Settore
Geom. Antonangelo Piu

Questo documento è sottoscritto sul file originale con firma digitale (ai sensi del D.Lgs. nr. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Esso    è  conservato    presso  l’archivio  informatico  del  Comune. Ogni  duplicazione  del  documento  originale,  anch’essa  sottoscritta  con  firma  digitale,  costituisce  originale.  Ogni
rappresentazione cartacea del presente documento non costituisce originale.
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