
Allegato A

n. attività operazione euro

1 esercizi di vicinato

nuova apertura, trasferimento di sede, 
ampliamento o riduzione della superficie di 
vendita e mutamento del settore 
merceologico, subingresso

50

2 forme speciali di vendita

nuova apertura, trasferimento di sede, 
ampliamento o riduzione della superficie di 
vendita e mutamento del settore 
merceologico, subingresso

50

3
medie strutture di vendita fino a mq. 1500 
superficie di vendita

nuova apertura, trasferimento di sede, 
ampliamento o riduzione della superficie di 
vendita e mutamento del settore merceologico

500

4
medie strutture di vendita fino a mq. 1500 
superficie di vendita

subingresso 50

5
medie strutture di vendita da mq. 1501 a 
mq. 2500 superficie di vendita

nuova apertura, trasferimento di sede, 
ampliamento o trasformazione della tipologia

1000

6
medie strutture di vendita da mq. 1501 a 
mq. 2500 superficie di vendita

riduzione della superficie di vendita e 
mutamento del settore merceologico

500

7
medie strutture di vendita da mq. 1501 a 
mq. 2500 superficie di vendita

subingresso 50

8
grandi strutture di vendita e parchi 
commerciali

nuova apertura, trasferimento di sede, 
ampliamento o trasformazione della tipologia

2000

9
grandi strutture di vendita e parchi 
commerciali

riduzione della superficie di vendita, 
mutamento del settore merceologico e 
modifica della ripartizione interna

1000

10
grandi strutture di vendita e parchi 
commerciali

subingresso 50

11
punti vendita quotidiani e periodici in area 
pubblica

inizio attività, variazioni 100

12
punti vendita quotidiani e periodici in area 
pubblica

subingresso 50

13
punti vendita quotidiani e periodici in area 
privata

inizio attività, variazioni 50

14
punti vendita quotidiani e periodici in area 
privata

subingresso 50

15 acconciatori, estetisti, tatuatori e piercing inizio attività, variazioni e subingresso 50
16 somministrazione alimenti e bevande nuova apertura 100
17 somministrazione alimenti e bevande variazione 100
18 somministrazione alimenti e bevande subingresso 50
19 somministrazione alimenti e bevande attività temporanea 50
20 attività ricettive alberghiere nuova apertura, variazioni, subingresso 100
21 attività ricettive Nulla Osta Igienico 100
22 attività ricettive extralberghiere e 

complementari
nuova apertura, variazioni, subingresso 50

23 agenzia d’affari (agenzia di 
intermediazione e funeraria)

nuova attività, variazione e subingresso 50

24 giochi leciti ed apparecchi di 
intrattenimento

installazione, variazione, subingresso 50

25 sale giochi inizio attività, variazioni, subingresso 50
26 mostre Istanza-S.C.I.A. 100
27 manifestazioni Istanza-S.C.I.A. 100
28 spettacolo viaggiante istanza di registrazione 100
29 circo istanza 100
30 concertini istanza 50
31 teatri, cinema, discoteche, palestre, 

piscine
istanza 100

32 commercio su aree pubbliche con 
posteggio

nuova attività e variazione 100



33 commercio su aree pubbliche con 
posteggio

subingresso 50

34 commercio su aree pubbliche itinerante nuova attività e variazione 100
35 commercio su aree pubbliche itinerante subingresso 50
36 commercio su aree pubbliche attività temporanea 50
37 occupazione suolo e soprasuolo nuova concessione 100
38 occupazione suolo e soprasuolo rinnovo concessione 100
39 occupazione suolo e soprasuolo subentro 50
40 occupazione suolo occupazione temporanea 50
41 mezzi pubblicitari su autorizzazione nuova installazione e variazione sostanziale 100
42 mezzi pubblicitari su SCIA nuova installazione e variazione non 

sostanziale
50

43 mezzi pubblicitari subentro 50
44 nulla osta demaniali nuovo nulla osta 100
45 imprese di panificazione nuova apertura, trasferimento di sede, 

subingresso
50

46 tintolavanderie nuova apertura, trasferimento di sede, 
subingresso

50

47 somministrazione non assistita inizio attività 50
48 occupazione soprasuolo S.C.I.A. per variazione 50
49 pittori semestrali inizio attività 50
50 attività dello spettacolo viaggiante – 

giostre
autorizzazione temporanea 10

51 Agriturismo nuova apertura, variazioni, subingresso 50
52 Ittiturismo nuova apertura, variazioni, subingresso 50
53 Fattorie didattiche nuova apertura, variazioni, subingresso 50
54 Turismo rurale nuova apertura, variazioni, subingresso 50
55 Marina resort nuova apertura, variazioni, subingresso 50
56 procedure di cui alla L.R.V. 22/2002 e s.s. 

mm.e ii
nuova autorizzazione ai sensi LR 22/2002 o  
subentro o rinnovo con variazioni o 
trasferimento definitivo ad altra sede

150

57 procedure di cui alla L.R.V. 22/2002 e s.s. 
mm.e ii

rinnovo senza variazioni autorizzazione ai 
sensi LR 22/2002 o trasferimento temporaneo
ad altra sede

50

58 procedure di cui alla L.R.V. 22/2002 e s.s. 
mm.e ii

accreditamento sociale 50

59 procedure di cui alla L.R.V. 22/2002 e s.s. 
mm.e ii

variazione ai sensi della LR 22/02 (direttore 
sanitario, denominazione sociale, recesso o 
ingresso soci, ampliamento specialità, 
titolarità, modifiche interne locali,etc)

50

60 Nuove concessioni relative a:
Mercati giornalieri non turistici

istanza 200

61 Nuove concessioni relative a:
Posteggi turistici isolati a turnazione del 
Centro Storico e Isole

istanza 200

62 Nuove concessioni relative a:
Mercati settimanali 

istanza 100

63 Nuove concessioni relative a:
Posteggi isolati settimanali del Centro 
Storico e Isole 

istanza 100

64 Nuove concessioni relative a:
Posteggi isolati Terraferma

istanza 100

65 Nuove concessioni relative a:
Posteggi isolati turistici Centro Storico e 
Isole

istanza 500

66 Nuove concessioni relative a:
Mercati turistici giornalieri Centro Storico e
Isole

istanza 500

67 Nuove concessioni relative a:
Edicole e chioschi bar Terraferma

istanza 100



68 Nuove concessioni relative a:
Edicole e chioschi bar Centro Storico e 
Isole

istanza 500

69 Autorizzazione allo scarico per dispersione
nel terreno mediante subirrigazione e allo 
scarico in corpo idrico superficiale per uso 
residenziale

istanza 50

70 Autorizzazione allo scarico per dispersione
nel terreno mediante subirrigazione e allo 
scarico in corpo idrico superficiale per uso 
produttivo

istanza 100

71 Sopralluogo relativo ad autorizzazione allo
scarico per dispersione nel terreno 
mediante subirrigazione e allo scarico in 
corpo idrico superficiale per uso

90

72 Certificazione di regolare allacciamento ai 
depuratori comunali

istanza 50

73 Sopralluogo relativo a certificazione di 
regolare allacciamento ai depuratori 
comunali

istanza 90

71 Attestazione d'invarianza carico inquinante istanza 50

72 Autorizzazione piano di adeguamento 
scarichi ex legge speciale per Venezia

istanza 50

73 Autorizzazione paesaggistica istanza 250

74 Accertamento di compatibilità 
paesaggistica

istanza 450

75 Autorizzazione in deroga ai limiti acustici 
vigenti

istanza 50

76 C.I.L.A. 100

77 S.C.I.A. senza contributo di costruzione - 
interventi ai sensi dell'art.22 comma 1 del 
D.P.R.380/2001 

S.C.I.A. 250

78 S.C.I.A. “tardiva” - interventi ai sensi 
dell'art.37 comma 5 del D.P.R.380/2001

S.C.I.A. 250

79 Variante a permesso di costruire 
presentata con S.C.I.A senza contributo di
costruzione – interventi ai sensi dell'art.22 
comma 2 del D.P.R.380/2001 

S.C.I.A. 250

80 S.C.I.A per sola installazione pannelli 
solari su abitazioni private da parte di 
persone fisiche in zona A

S.C.I.A. 16

81 S.C.I.A. “onerosa” alternativa al permesso 
con contributo di costruzione interventi ai 
sensi dell'art.22 comma 3 del 
D.P.R.380/2001 fino a 800 mc

S.C.I.A. 500

82 S.C.I.A. “onerosa” alternativa al permesso 
con contributo di costruzione interventi ai 
sensi dell'art.22 comma 3 del 
D.P.R.380/2001 oltre gli 800 mc

S.C.I.A. 1000

83 Permesso di costruire - ai sensi dell'art.10 
del D.P.R. 380/2001 -interventi fino a 800 
mc

istanza 500



84 Permesso di costruire - ai sensi dell'art.10 
del D.P.R. 380/2001 -interventi oltre gli 
800 mc

istanza 1000

85 Provvedimento unico - con valenza di 
Permesso di costruire - anche ai sensi 
della L. 259/2003 – Codice delle 
comunicazioni elettroniche

istanza 1000

86 Permesso di costruire - presentato per 
interventi eseguibili con S.C.I.A. (art.3 
comma1 lettere b) e c), art. 22 commi 1, 2,
7 del D.P.R. 380/2001)

istanza 500

87 Permesso di costruire in variante 
presentato per modifiche non sostanziali 
(interventi assoggettabili a S.C.I.A. ai 
sensi dell' art. 22 comma 2 del 
D.P.R.380/2001)

istanza 500

88 Permesso di costruire in variante 
presentato per interventi soggetti a 
permesso di costruire interventi fino a 800 
mc

istanza 500

89 Permesso di costruire in variante 
presentato per interventi soggetti a 
permesso di costruire interventi oltre gli 
800 mc

istanza 1000

90 Permesso in sanatoria - ai sensi dell'art.37
comma 4 del D.P.R. 380/2001 - per opere 
soggette a S.C.I.A.

istanza 500

91 Permesso in sanatoria - ai sensi dell'art.36
del D.P.R. 380/2001 - per interventi fino a 
800 mc

istanza 700

92 Permesso in sanatoria - ai sensi dell'art.36
del D.P.R. 380/2001 - per interventi oltre 
800 mc

istanza 1000

93 Proroga - per inizio e fine lavori relativa a 
permessi di costruire e provvedimenti unici

istanza 50%
dell'importo
previsto per
la tipologia

dell'atto
originario

94 Permesso di costruire in deroga - ai sensi 
dell'art.14 del D.P.R. 380/2001

istanza 2500

95 Condono edilizio ai sensi della L.326/2003
interventi di cui alle tipologie 4,5 e 6 
dell'allegato n. 1

rilascio 450

96 Condono edilizio ai sensi della L.326/2003
interventi di cui alle tipologie 1,2 e 3 
dell'allegato n. 1

rilascio 700

97 Condono edilizio ai sensi della L. 47/1985 
e della L. 724/1994 – interventi di cui alle 
tipologie 4,5,6 e 7 (autorizzazione)

rilascio 100

98   Condono edilizio ai sensi della L. 47/1985 
e della L. 724/1994 - interventi di cui alle 
tipologie 1,2,3 (concessione)

  rilascio 250

99   Trasporto pubblico non di linea   rilascio autorizzazione servizi atipici 100

100   Trasporto pubblico non di linea   proroga/rinnovo/variazione autorizzazione 
servizi atipici

50

101   Taxi, NCC noleggio autobus e natanti, 
trasporto cose conto terzi con natanti

  rilascio/trasferimento autorizzazione 100



102   Taxi, NCC noleggio autobus e natanti, 
trasporto cose conto terzi con natanti

  rinnovo/variazione autorizzazione 50

103   Taxi, NCC noleggio autobus e natanti, 
trasporto cose conto terzi con natanti

   rilascio autorizzazione collaborazione 
familiare 

100

104   Taxi, NCC noleggio autobus e natanti, 
trasporto cose conto terzi con natanti

  rilascio autorizzazione NCC extracontingente 100

105   Noleggio senza conducente   S.C.I.A. 50

106   Parcheggi e rimesse   S.C.I.A. nuova apertura 100

107   Parcheggi e rimesse   S.C.I.A. variazioni/subentro 50

108   Impianti di distribuzione di carburanti   autorizzazione nuova apertura impianto 
stradale o nautico

500

109   Impianti di distribuzione di carburanti   autorizzazione potenziamento impianto per 
aggiunta GPL e/o metano

300

110   Impianti di distribuzione di carburanti   trasferimento titolarità impianto 100

111   Impianti di distribuzione di carburanti   S.C.I.A. variazione composizione impianto 100

112   Impianti di distribuzione di carburanti   autorizzazione nuova apertura impianto ad 
uso privato

100

113   Impianti di distribuzione di carburanti   autorizzazione al prelievo con contenitori 
mobili

100

114   Impianti di distribuzione di carburanti   rinnovo autorizzazione 50

115   Concessione manomissione suolo 
pubblico

  istanza 50

116   Concessione nuovo passo carraio   istanza 50


