COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA
(Allegato alla delibera di G.M. n. 17 del 24/01/2007 )
SISTEMA TARIFFARIO PER PRESTAZIONI DELLO SPORTELLO UNICO DELLE
ATTIVITÀ' PRODUTTIVE
Di seguito sono indicate le tariffe relative ai diritti di istruttoria sui procedimenti di
competenza dello Sportello Unico in aggiunta ai diritti di istruttoria di altri uffici comunali e di
ciascun ente terzo coinvolto nel procedimento :
Descrizione:
1) Parere preventivo € 30,00
2) Procedimento SUAP (per ogni endo - procedimento) € 30,00
3) Richiesta di collaudo € 90,00
4) Conferenza di servizi € 90,00

N.B.
−
−

Le tariffe sopraindicate non attinenti ad attività rientranti negli obblighi istituzionali
sono da intendersi I.V.A. inclusa.
Procedimenti relativi alla cessazione di attività produttive sono esenti
dall'applicazione del presente tariffario.

Ai fini dell'applicazione del tariffario si intende per:
− Parere preventivo: il parere preventivo che coinvolge esclusivamente un ufficio
dell'Amministrazione Comunale o di ente terzo con rilascio di certificazione;
− Procedimento SUAP: la pratica di competenza dello Sportello Unico per la quale
non è previsto il rilascio di un formale atto di autorizzazione o per la quale è previsto
il rilascio di un formale atto di autorizzazione di un Ufficio dell'Amministrazione
Comunale e/o dello Sportello Unico, fatta eccezione la concessione e/o
autorizzazione edilizia ove sono già previsti con altri atti, i relativi diritti. Sono escluse
le Comunicazioni d'inizio attività (CIA);
− Richiesta dì collaudo: la richiesta di attivazione della procedure di collaudo ai sensi
dell'ari. 9 del DPR 447/1998;
− Conferenza dei servizi: conferenza dei servizi richiesta dall'interessato a seguito
della pronuncia negativa di uno o più uffici coinvolti dal procedimento ai sensi dell'ari
4 comma 2 e dell'art. 5 comma 1 del DPR 447/1998 (nel caso di richiesta di
conferenza dei servizi per decorso del termine finale non si applicano diritti di
istruttoria); Conferenza dei servizi in variante al PRG;
−
−

Lo Sportello Unico, in aggiunta ai diritti di cui al presente atto, riscuote altresì, ai
sensi dell'art. 10 del DPR 440/1998 i diritti e le spese di competenza degli uffici ed
enti esterni previe modalità definite dal Protocollo d'intesa e dagli specifici accordi.
Sono fatte salve le tariffe ed i diritti previsti da altre vigenti disposizioni

