
 

COMUNE DI CAPOTERRA 

Città Metropolitana di Cagliari 

Settore 11° Edilizia Privata e SUAPE 
UFFICIO SUAPE 

 

 

DIRITTI DI SEGRETERIA SUAPE 
 

I servizi resi dallo Sportello unico sono soggetti al pagamento di diritti di 
segreteria determinati come segue: 
 
-    Pratiche senza profili edilizi e Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA): 
€ 50,00 
-    Parere preventivo per pratiche senza profili edilizi e Segnalazioni Certificate 
di Inizio Attività (SCIA): € 50,00 
-    Pratiche con profili edilizi: € 80,00 
-    Parere preventivo per pratiche con profili edilizi: € 80,00 
-    Pratiche per le quali è attivata una conferenza dei servizi ai sensi dell'art.14 e 
seguenti della L. 241/1990: € 150,00 
-    Procedure di collaudo impianti produttivi: € 150,00 
 
VERSAMENTO PRESSO LA TESORERIA COMUNALE 
 
Il Comune di Capoterra è assoggettato alla normativa sulla Tesoreria Unica. 
Il Servizio di Tesoreria comunale è svolto dal Banco di Sardegna. 
Conto corrente 000070189873 - Banco di Sardegna Agenzia di Capoterra 
Servizio di Tesoreria. 
Codice IBAN: IT85V0101544080000070189873 
Codice SWIFT: BPMOIT22XXX 

  

Conto corrente postale n. 16132094 intestato a Comune di Capoterra - Servizio 

di Tesoreria 

Codice IBAN IT98E0760104800000016132094 

Codice SWIFT: BPPIITRRXXX  
 

 

Il Responsabile del Settore 

Ing. Alessandra Farigu 



DIRITTI DI SEGRETERIA ISTRUTTORIA PRATICHE EDILIZIA PRIVATA 

 (DELIB GC N. 117/2015) 

 

IMPORTI 

A) Certificati di destinazione urbanistica:                                                    

Fino a 5 particelle nella stessa zona urbanistica € 30,00 

Oltre le 5 particelle nella stessa zona urbanistica € 50,00 

n.b. in presenza di più zone urbanistiche i diritti vanno sommati  

B) Permesso di costruire o SCIA (dove previsto per la fattispecie di intervento) per:  

Nuova costruzione e Ampliamenti volumetrici fino a 300 mc  € 51,65 

Nuova costruzione e Ampliamenti volumetrici oltre 300 mc e fino a 1.000 mc  € 100,00 

Nuova costruzione e Ampliamenti volumetrici superiori a 1.000 mc fino a 1,500,00 € 150,00 

Nuova costruzione e ampliamenti oltre 1,500,00 mc € 250,00 

Opere di urbanizzazione primaria e secondaria e varianti € 250,00 

Ristrutturazione edilizia senza addizione volumetrica € 51,65 

Condoni edilizi (L.47/1985, L.724/94 e L. 326/2003) € 51,65 

Cambio di destinazione d'uso € 51,65 

C) Accertamento di conformità (art.16 L.R. 23/1985) € 51,65 

D) Segnalazione Certificata di inizio Attività ai sensi dell'art.10 bis della L.R.23/1985: € 51,65 

Attività di edilizia libera ai sensi dell'art.15 comma 2 della L.R. 23/1985 (opere oggettivamente 

precarie, pavimentazione e finitura spazi esterni, arredi aree di pertinenza edifici esistenti, manufatti 

cantieri temporanei, vasche e pozzi, efficentamento impianti tecnologici, muri di cinta e cancellate) € 30,00 

E) Attività di edilizia libera ai sensi dell'art.15 comma 1 della L.R. 23/1985 e eliminazione 

barriere architettoniche gratuito 

F) Piani attuativi di iniziativa privata e varianti € 250,00 

G) Espressione di parere preventivo di fattibilità su interventi edilizi e/o urbanistici € 100,00 

H) Autorizzazioni per manomissione suolo pubblico per impianti tecnologici € 51,65 

I ) Conferenze dei servizi per acquisizione pareri/autorizzazioni endoprocedimentali € 150,00 

L) Volture, rinnovi, proroghe, riesami istruttorie € 30,00 

M) ALTRI PROCEDIMENTI 
 

M1) Certificato di agibilità per unità immobiliare € 35,00 

M2) Sopralluoghi per accertamenti edilizi inerenti l’attività edilizia e ambiente  € 100,00 

M3) Attestazioni, nulla osta e certificazioni varie € 30,00 

M4) Rimborso oneri concessori  € 50,00 

M5) Erogazioni contributi regionali per l'eliminazione delle barriere architettoniche L. 13/1989 € 50,00 

N) DIRITTI DI COPIA - COSTO RIPRODUZIONE DOCUMENTI  

copie formato UNI A4 b/n (per singola copia) € 0,25 

copie formato UNI A4 a colori (per singolo foglio) € 0,50 

copie formato UNI A3 b/n (per singola copia) € 0,50 

copie formato UNI A3 a colori (per singolo foglio) € 1,00 

Riproduzione atti su supporto CD/DVD € 15,00 

NB . In caso venga richiesta l'urgenza i certificati di destinazione urbanistica e i procedimenti di cui alle lettere 

M2 e M3 sono definiti entro 7 giorni lavorativi, e i diritti sono raddoppiati 


