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SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
 
DIRITTI S.U.A.P. PER REALIZZAZIONE, RICONVERSIONE, ECC. IMPIANTI PRODUTTIVI,  ESERCIZI 

DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DI PRESTAZIONE DI SERVIZI 
(deliberazione Giunta Comunale N. 154 del 29/12/2014) 

 
 

A) Depositi atti presso uffici Arta, Ispels, Vigili del Fuoco, ecc; collaudi, 
cessazione attività, NIAS autonoma, comunicazioni, atti di competenza di altri 
uffici per il tramite del Suap ecc…  
            €  10,00 
 

B)  Procedimento automatizzato (art.5 DPR 160/2010)   
            €  20,00 
 
C) Procedimento ordinario (art.7 DPR 160/2010)  
- C 1. Realizzazione e/o riconversione impianti produttivi non valutabili né come 
superfici né come volumi, attività e servizi produttivi ecc..;  richieste di agibilità 
(art. 24 DPR 380/2001 o art. 10 DPR 360/2010);  

€  50,00 
- C 2. Varianti, variazioni agli  impianti produttivi tale da non modificare l’attività 
produttiva   

€ 100,00 
- C 3. Realizzazione e/o riconversione impianti produttivi  per  superficie da 0 mq  
fino a  250 mq. 

€ 150,00 
- C 4. Realizzazione e/o riconversione impianti produttivi  per superficie maggiore 
di 250  mq  e fino a 1000 mq. 

€ 200,00 
- C 5. Realizzazione e/o riconversione impianti produttivi  per superficie maggiore 
di 1000  mq e fino a 2000 mq 

€ 350,00 
- C 6. Realizzazione e/o riconversione impianti produttivi  per  incremento di 
superficie di  200 mq oltre i 2000 mq 

€   50,00 
- C 7. impianti radio, televisivi, telefonia, linee elettriche, linee di metanodotto:  
nuovi, da risanare, da modificare, da potenziare, da adeguare, ecc… 

€ 700,00 
 
D) Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) di cui al D.P.R. 
n.59/2013, in aggiunta agli importi di cui ai punti da  C.1. a C.7), per: 

 
- D 1. rilascio/rinnovo/voltura/aggiornamento/inserimento autorizzazione agli 
scarichi in fognatura acque nere (art. 3 co. 1 lett a) D.P.R. 59/2013) 

€   50,00 
- D 2. rilascio/rinnovo/voltura/aggiornamento/inserimento autorizzazione agli 
scarichi in fognatura acque chiare (art. 3 co. 1 lett a) D.P.R. 59/2013) 

€   50,00 
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- D 3. rilascio/rinnovo/voltura/aggiornamento/inserimento autorizzazione comu-
nicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. n. 152/2006, per 
l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di 
vegetazione dei frantoi oleari..ecc. (art. 3 co. 1 lett b) D.P.R. 59/2013) 

€ 100,00 
- D 4. rilascio/rinnovo/voltura/aggiornamento/inserimento autorizzazione alle  
emissioni  in  atmosfera  per  gli  stabilimenti  di  cui all'articolo 269 del D.Lgs. n. 
152/2006 (art. 3 co. 1 lett c) D.P.R. 59/2013) 

€ 150,00 
- D 5. rilascio/rinnovo/voltura/aggiornamento/inserimento autorizzazione   gene-
rale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. n. 152/2006 (art. 3 co. 1 lett d) D.P.R. 
59/2013) 

€ 100,00 
- D 6. rilascio/rinnovo/voltura/aggiornamento/inserimento autorizzazione comu-
nicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 
ottobre 1995, n. 447 (art. 3 co. 1 lett e) D.P.R. 59/2013) 

€ 100,00 
- D 7. rilascio/rinnovo/voltura/aggiornamento/inserimento autorizzazione all'uti-
lizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione  in agricoltura di cui 
all'articolo 9 del  D. Lgs. 99/1992 (art. 3 co. 1 lett f) D.P.R. 59/2013) 

€ 100,00 
- D 8. per rilascio/rinnovo/voltura/aggiornamento/inserimento autorizzazione co-
municazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. n. 
152/2006 (art. 3 co. 1 lett g) D.P.R. 59/2013) 

€ 100,00 
 
 

E) Conferenza di Servizi: in aggiunta agli importi di cui ai punti C e D. 
€ 300,00 

 
Note:  
- le istanze vanno presentate una per impianto; 
- le superfici dei fabbricati da realizzare si intendono al lordo e si ottengono sommando tutti i 
piani nel caso in cui il manufatto edilizio è prevalente nell’impianto, per area lorda dell’impianto 
negli altri casi; 
- qualora vi sia realizzazione di maggior volume e non di superficie, ai fini del calcolo viene 
considerato un incremento di area in percentuale all’aumento del volume considerando l’altezza 
media di m.4,00. 
  
 
   Il versamento per i DIRITTI S.U.A.P. è possibile effettuarlo: 
 
• con c/c postale N. 12224671 intestato a Comune di Pratola Peligna – Servizio Tesoreria; 
 
oppure 
 
• con bonifico bancario o versamento presso Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna 
le cui coordinate sono: IBAN IT 84O 0874740710000000000001                                                                       
 
 


