
CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile
3° Settore - Urbanistica, SUAP
Servizio: SUAP

ALLEGATO A

DIRITTI  E SPESE DI ISTRUTTORIA

 Sportello Unico Attività Produttive

DESCRIZIONE SPESE ISTRUTTORIE DIRITTI DI
SEGRETERIA

NOTE

Provvedimento unico, SCIA/DIA edile, con  esclusione di

quelli per l'eliminazione delle barriere architettoniche (*)

interventi fino a mq. 150 € 51,65

€ 54,66

interventi da mq. 151 a mq 300 € 120,00

interventi da mq. 301 a mq 600 € 240,00

interventi da mq. 601 a mq 1.000 €350,00

interventi oltre mq. 1.000 € 516,45

CIL/CILA, comunicazioni ex art.3  L.R. 16/2016 -
art. 20 L.R. n°4/03 - art. 45 R.E.C. (*) €51,65 € 0,00 per ogni 

unità im-
mobiliare

Certificati ed attestazioni in materia  urbanistica-edilizia € 51,65 € 54,66
Esame  progetto  preliminare  (art.8  –  comma  2  DPR
n.160/2010)

€ 51,65 € 54,66

Esame  progetto  per  l'insediamento  di  attività
imprenditoriali in conferenza di servizi (*)

per tutte le sedute di conferenza di servizi € 516,45 € 0,00

Esame  progetto  per  l'insediamento  di  attività
imprenditoriali  in variante  allo  strumento urbanistico in
conferenza di servizi

per ogni seduta di conferenza di servizi oltre le

spese per le pubblicazioni nei quotidiani, G.U.R.S.,

manifesti

€ 516,45

€ 0,00

Esame  progetto  per  la  collocazione  di  insegne  di
esercizio, tende e per l'occupazione di suolo pubblico in
conferenza di servizi

per tutte le sedute di conferenza di servizi € 150,00 € 0,00

Certificazione  di collaudo (art.  10 lettera b) del D.P.R.

160/2010) 

per ogni procedimento autocertificato € 51,65 € 0,00

Attestazione  di  agibilità  (art.  10  lettera  a)  del  D.P.R.

160/2010)

per ogni procedimento autocertificato € 51,65 € 0,00

SCIA, DIA, provvedimento o parere per la realizzazione

e/o adeguamento e/o potenziamento di impianti di teleco-

municazione, anche senza l'esecuzione di opere edili

€ 54,66

Attività istituzionale ai fini del rilascio dell’autorizzazio-

ne unica, istruttoria di PAS, SCIA, DIA e comunicazione

preventiva,  in  relazione  agli impianti  per  la  produzione

energia  elettrica da fonti energetiche rinnovabili –  sono

esclusi gli impianti di solare termico

€ 52,00 fino a  50 KW  € 54,66

Oltre 50 Kw: € 52,00 per ogni 100 Kw  

Autorizzazione  occupazione  suolo pubblico  (arredo ur-

bano e ponteggi) (*)

fino a mq. 30,00 €   5,50

€ 5,65da mq. 30,01 a mq. 100,00 € 30,00

oltre mq. 100,00 € 51,65

SCIA per insegne di esercizio, vetrine e tende € 51,65 € 54,66

Denuncia Inizio Attività (D.I.A.) ai fini della registra-

zione  delle  imprese  alimentari  (Regolamento  CE

N.852/2004)

€ 51,65

€ 0,00

Variazioni  e  modifiche  alla  Denuncia  Inizio  Attività

(D.I.A.)  ai  fini  della  registrazione  delle  imprese  ali-

mentari (Regolamento CE  N.852/2004)

€ 30,00

€ 0,00

CESSAZIONI della Denuncia Inizio Attività (D.I.A.)

ai fini della registrazione delle imprese alimentari (Re-

golamento CE  N.852/2004)

€  0,00
€ 0,00

Richieste  di  duplicati  e/o  certificazione  di  qualsiasi
genere

€ 30,00 € 0,00

SCIA,  COMUNICAZIONI,  AUTORIZZAZIONE  per
l’esercizio di ATTIVITÀ PRODUTTIVE (medie e grandi
strutture  di  vendita,  barbiere,  parrucchiere,  estetista,

Per superfici lorde fino a mq 150 €  51,65

Per superfici   lorde da mq 151 a mq 300 € 120,00



acconciatore, somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande,  turistico  ricettive,  agriturismo,  turismo  rurale,
panificazione,  ottico,  esercizi  di  vicinato,  stabilimenti
balneari,  agenzia  d'affari,  tombole,  lotterie,  pesche  di
beneficenza  etc..)  compresi  i  trasferimenti  e  gli
ampliamenti

€ 0,52
Per superfici  lorde da mq 301 a mq 600 € 240,00

Per superfici  lorde da mq 601 a mq 1.000 € 350,00

Per superfici  lorde maggiori di mq 1.000 € 516,45

SCIA,  comunicazioni  autorizzazioni  per  sub-ingresso,
variazioni,  modifiche,  affidamenti  di  reparto,  vendite
promozionali, sottocosto, di liquidazione etcc. di attività
produttive

€ 30,00 € 0,52

SCIA/AUTORIZZAZIONE  per  l’esercizio  del
commercio  su aree  pubbliche  in  forma  itinerante  ed  in
aree mercatali (lettera a), b), c) L.R. 18/95

€ 51,65 € 0,52

SCIA/AUTORIZZAZIONE  per  sub-ingresso  per
l’esercizio  del  commercio  su  aree  pubbliche  aree
mercatali (lettera a), b), c) L.R. 18/95

€ 30,00 € 0,52

AUTORIZZAZIONE per spettacoli viaggianti € 51,65 € 0,52
Registrazione  e  assegnazione  di  Codice  Identificativo
spettacoli viaggianti compresi i sub-ingressi € 51,65 € 0,52

Per ogni 
codice

SCIA  produttore proprio € 30,00 €  0,00
Autorizzazione Sanitaria € 51,65 € 0,52
Rinnovi annuali autorizzazioni per il servizio di trasporto
di persone mediante servizi pubblici non di linea – taxi –
n.c.c.

€ 30,00 €  0,00

Autorizzazioni  per  il  servizio  di  trasporto  di  persone
mediante servizi pubblici non di linea – taxi – n.c.c.

€ 51,65
€ 0,52

Autorizzazione  per  sostituzione  di  autovettura  per  il
servizio di trasporto di persone mediante servizi pubblici
non di linea – taxi – n.c.c.

€ 51,65
€ 0,52

Vidimazione registri € 30,00 €  0,00 per registro

  (*) ad  eccezione delle spese istruttorie relativi ad interventi  edilizi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico
(artt. 14 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 modificato dalla Legge del 27/12/2019 n. 160) nonché per le opere finalizzate
al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B (Articolo 1, commi 219-224, della leg-
ge n. 160 del 27 dicembre 2019) 

                                                                                                             


