
Rinnovo delle concessioni di suolo 
pubblico prive di scadenza, scadute o in 
scadenza entro il 31.12.2022

FLUSSO PRATICHE DI RINNOVO CONCESSIONI OCCUPAZIONE SUOLO 
PUBBLICO A MEZZO PORTALE SUAP

https://www.impresainungiorno.gov.it

sono soggette alla presentazione di pratica di rinnovo le concessioni occupazione suolo 
pubblico:
· prive di scadenza
· con data di scadenza antecedente al 31/12/2022
· in scadenza entro il 31/03/2023
     

per  concessioni  già  adeguate ai  criteri 
regolamentari e ai pianini attualmente vigenti 
per ciascuna area del territorio comunale e:
1. non  vi  sia  alcuna  variazione  rispetto 

all’oggetto  (dimensioni  area  e  numero 
arredi) della concessione originaria

2. non vi siano mutamenti nello stato di fatto 
e  di  diritto  dell’area  interessata 
dall’occupazione  e  nelle  immediate 
vicinanze

 per  concessioni  non  adeguate ai  criteri 
regolamentari e ai pianini attualmente vigenti 
per ciascuna area del territorio comunale
 
 
per  concessioni  già  adeguate ai  criteri 
regolamentari e ai pianini attualmente vigenti 
per  ciascuna  area  del  territorio  comunale  e 
non sussistano i requisiti per presentare la 
SCIA di rinnovo

     

pratica da presentare:
SCIA Rinnovo occupazione permanente di 
suolo

pratica da presentare:
Domanda di concessione per occupazione 
suolo  pubblico  su  area  già  oggetto  di 
precedente concessione

     

diritti di istruttoria euro 100,00
imposta di bollo: non è soggetta

 diritti di istruttoria euro 100,00
imposta di bollo: n. 2 marche da bollo da euro 
16,00  una  per  la  domanda  e  una  la  nuova 
concessione

     

termine prorogato presentazione pratica 
30/06/2023 

 termine prorogato presentazione pratica 
30/06/2023 

     

la SCIA è immediatamente efficace  la  domanda  di  nuova  concessione 
consente di continuare ad occupare suolo 
pubblico fino  al  rilascio  della  nuova 
concessione

     

Le SCIA di rinnovo o le nuove concessioni hanno le seguenti durate:
· 5 anni per le zone del territorio soggette a vincoli (fino al 31/12/2027)
· 5 anni in aree soggette a pianificazione (fino al 31/12/2027)
· 10 anni per le zone del territorio non soggette a vincoli (fino al 31/12/2032)
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