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OGGETTO: APPLICAZIONE DIRITTI SEGRETERIA SUE. 
 
 

Il Dirigente 

 
Visto: 
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 07/09/2017, con la quale sono 

stati determinati gli importi relativi ai diritti di istruttoria e di segreteria dei 
procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Servizi al Cittadino e 
Imprese; 

• che la deliberazione prevede che i diritti di segreteria siano assolti con il versamento 
dei diritti di istruttoria e che la prova dell’avvenuto versamento debba avvenire al  
momento della presentazione dei relativi procedimenti; 

• che dal 10/04/2018 e dal 10/12/2018 rispettivamente le SCIA e i Permessi di 
Costruire devono essere presentati esclusivamente in modalità telematica e gestiti 
tramite il portale impresainungiorno.gov; 

 
Dato atto che, i diritti di istruttoria non afferiscono all’esito positivo o negativo del 
procedimento, ma bensì all’istruttoria del procedimento stesso;  
 
Ritenuto che, a seguito di valutazioni in merito all'applicazione dei diritti di istruttoria 
delle SCIA art. 22 e 23  D.P.R. 380/01,  trovano applicazione i diritti in base alla 
fattispecie del procedimento edilizio oggetto di istruttoria (SCIA art. 22, SCIA art. 23, 
Permessi di Costruire D.P.R. 380/01) a prescindere dalla onerosità o meno del relativo 
intervento; 
 
Visto il D.P.R. 380/01; 
 

Dispone 
 

1. di applicare i diritti di istruttoria in base al procedimento edilizio SCIA art. 22, 
SCIA art. 23 D.P.R. 380/01 come di seguito indicato: 

• SCIA ART. 22 D.P.R. 380/01 (importo 250 €); 
• SCIA ART. 23 D.P.R. 380/01 FINO A 800 MC (importo 500 €); 
• SCIA ART. 23 D.P.R. 380/01 OLTRE 800 MC (importo 1.000 €); 

2. di applicare i diritti di istruttoria, pari a 500,00 Euro, indipendentemente dalla 
volumetria dell’intervento, in caso di Scia art. 23 diffidata e di Permesso di 
Costruire diniegato, Accertamento di conformità di cui all’art.36 del D.P.R. 
380/01 diniegato; 

3. di applicare i diritti di istruttoria, pari a 250,00 Euro, in caso di SCIA presentata 
ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 380/01 e derubricata d’ufficio a SCIA art.22; 

4. di applicare i diritti di istruttoria, pari a 250,00 Euro, in caso di Permesso di 
Costruire art. 10 del D.P.R. 380/01 derubricato d’ufficio ad art. 22 comma 1,2,7;  

 
 

Comune di Venezia
Data: 10/07/2019, PG/2019/0351090



 
COMUNE DI VENEZIA 
DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE 
Settore Sportello Unico Edilizia 
San Marco n. 4023 - Campo Manin - C.A.P. 30124 – VENEZIA 
Viale Ancona n. 59 - C.A.P. 30172 – MESTRE 
P.E.C. edilizia@pec.comune.venezia.it – mail: emanuele.ferronato@comune.venezia.it 
telefono 0412747654 - 0412749848 
 
Il Dirigente – Arch. Emanuele Paolo Ferronato 
 

   

 
 
5. di applicare i diritti di istruttoria, pari a 500,00 Euro, in caso di Accertamento di 

conformità ai sensi dell’art.36 del D.P.R. 380/01 derubricato d’ufficio ad art.37 
comma 4; 

 
6. di provvedere alla restituzione della somma versata a titolo di diritti di 

istruttoria, in caso di richiesta di archiviazione della SCIA e del Permesso di 
Costruire, pervenuta prima dell’istruttoria del procedimento stesso. 

 
 

         Il Dirigente* 
           Arch. Emanuele Paolo Ferronato  
 
 
 
(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. ed è 
conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento 
informativo viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 82 del 07/03/2005. 

 
 
 
 
A Tutto Il Personale Del Settore SUE 
Agli Ordini Professionali della Città Metropolitana di Venezia 
Al SUAP 

Comune di Venezia
Data: 10/07/2019, PG/2019/0351090


