
COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA 
(Provincia di Cosenza) 

Comando di Polizia Municipale /Ufficio SUAP 
Via Ciardullo  - Telefono 0984 1577342 

E-Mail: polizia municipale@comune.roggianogravina.cs.it 

 

 

 

TABELLA ONERI, DIRITTI ISTRUTTORI PER LE PRESTAZIONI DELLO SUAP. 

 

Ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 04 dicembre 2018, per l’istruttoria 

delle pratiche SUAP, è previsto il pagamento delle seguenti tariffe: 

 

 

ESERCIZIO DI VICINATO 

Nuovo esercizio – apertura € 80,00 

Sub ingresso – re intestazione € 50,00 

Trasferimento di sede € 50,00 

Ampliamento o riduzione superficie di vendita € 50,00 

 

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA 

Nuovo esercizio – apertura € 200,00 

Sub ingresso € 150,00 

Trasferimento di sede  € 150,00 

Ampliamento o riduzione superficie di vendita € 150,00 

 

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA 

Nuovo esercizio – apertura € 500,00 

Sub ingresso € 250,00 

Trasferimento di sede  € 105,00 

 

FORME SPECIALI DI VENDITA 

(Inizio, sub ingresso, variazione, trasferimento di sede) 

Spacci interni € 50,00 

Vendita mediante apparecchi automatici € 50,00 

Corrispondenza o TV € 50,00 

Presso il domicilio del consumatore € 50,00 

Commercio elettronico € 50,00 

Altro € 50,00 

 

VENDITA, STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA 

Punti vendita esclusivi e non € 100,00 

 

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 

Con posteggio (rilascio, sub ingresso, variazioni, ecc.) € 200,00 

Forma itinerante (rilascio e variazioni) € 100,00 

Diretta prodotti agricoli € 80,00 
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SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 

Nuova apertura € 150,00 

Somministrazione congiunta ad attività prevalente (sale da 

giochi, sala da ballo, circoli privati, ecc.) 

€ 100,00 

Comunicazione affido gestione reparto € 100,00 

Attività temporanea € 20,00 

Trasferimento di sede € 65,00 

Ampliamento – riduzione superficie € 65,00 

Sub ingresso – re intestazione € 90,00 

 

ATTIVITÀ RICETTIVE 

Aziende ricettive alberghiere € 250,00 

Aziende ricettive all’aria aperta € 100,00 

Casa per ferie € 100,00 

Affitta camere € 100,00 

Bed & Breakfast € 100,00 

Alloggi agrituristici € 100,00 

Residence, case vacanze, ostelli € 100,00 

Sub ingresso – re intestazione – trasferimento di sede € 100,00 

 

ARTIGIANATO ED ATTIVITÀ VARIE 

Acconciatore (Ex barbiere e parrucchiere) € 80,00 

Estetista € 80,00 

Tatuatori € 80,00 

Laboratori autoriparazioni € 80,00 

Lavaggio auto € 80,00 

Lavanderie € 80,00 

Gelaterie, Pizzerie, Pasticcerie € 80,00 

Panificatori € 80,00 

Altre attività artigianali € 80,00 

Sub ingresso – variazione – trasferimento di sede € 50,00 

 

CARBURANTI 

Impianto per distribuzione carburanti – Nuova apertura € 500,00 

Impianto per distribuzione carburanti ad uso privato € 200,00 

Sub ingresso – re intestazione € 100,00 

Ampliamento – riduzione superficie € 200,00 

 

PUBBLICI ESERCIZI 

Autorimesse € 120,00 

Noleggio veicoli senza conducente € 120,00 

Noleggio veicoli con conducente € 120,00 

Sala Giochi € 120,00 

Circolo Privato € 50,00 

Circolo Privato con somministrazione € 120,00 

Sub ingresso e variazioni per tutte le tipologie € 80,00 

Sala Giochi in pubblico esercizio € 120,00 

 

LOCALI DI PUBBLICO INTRATTENIMENTO/CINEMA 

Apertura, trasferimento, variazione € 200,00 



SERVIZI ALLA PERSONA 

Agenzia Funebre € 200,00 

Nidi d’infanzia, baby parking, ludoteche € 100,00 

Piscine € 300,00 

Palestre € 100,00 

 

SANITÀ 
Farmacie e Parafarmacie (Aperture, sub ingressi, variazioni) € 200,00 

Studi e ambulatori medici, odontoiatrici e veterinari, ecc. 

(autorizzazione al funzionamento, sub ingressi, variazioni) 

€ 200,00 

Casa di riposo e altre strutture socio-assistenziali (parere) € 200,00 

Industrie insalubri (Nuovo decreto, variazioni) € 200,00 

Autorizzazioni sanitarie, nulla osta e simili, non rientranti 

in SCIA 

€ 100,00 

 

TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE 

(Strutture di commercio, pensione, toelettatura, allevamento e addestramento di 

animali da compagnia) 

Apertura, sub ingresso e variazioni € 200,00 

 

ALTRO 

Agenzia d’affari – intermediari (apertura, trasferimento, 

variazioni) 

€ 150,00 

Ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento 

(messa in esercizio, variazioni, ecc.) 

€ 50,00 

Esposizione temporanea di merci € 25,00 

Manifestazione temporanea: 

1. Attività temporanea di spettacolo o trattenimento 

all’aperto o in locali con impianti soggetti a 

certificazione di sicurezza con capienza pari o 

inferiore a 200 persone (autorizzazione); 

2. Attività temporanea di spettacolo o trattenimento 

all’aperto o in locali con impianti soggetti a 

certificazione di sicurezza con capienza pari o 

inferiore a 200 persone, svolti in una sola giornata 

entro le ore 24,00 (SCIA); 

3. Attività temporanea di spettacolo o trattenimento 

all’aperto o in locali con impianti soggetti a 

certificazione di sicurezza con capienza superiore a 

200 persone (Autorizzazione) 
Esclusi oneri per eventuale parere di commissione di 

vigilanza locali pubblici spettacoli. 

 

€ 50,00 

 

 

 

€ 50,00 

 

 

 

 

€ 100,00 

Circhi e spettacoli viaggianti € 100,00 

Vendita temporanea in occasione di sagre, fiere, feste, 

mercati, ecc. 

€ 20,00 

Rilascio duplicati autorizzazioni  € 100,00 

Richieste di certificazioni e attestazioni di qualsiasi genere 

attinenti il SUAP 

€ 25,00 

Altre autorizzazioni amministrative, istanze, SCIA 

afferenti attività produttive non comprese nelle categorie 

sopra indicate 

€ 80,00 



CONFERENZA DEI SERVIZI 

Conferenza dei servizi: 

1. A seguito di parere negativo 

2. Per media struttura 

3. Per grandi strutture 

4. Commissione di vigilanza per pubblici spettacoli 

Esclusi oneri per eventuale parere di commissione di 

vigilanza locali pubblici spettacoli. 

€ 200,00 

€ 300,00 

€ 520,00 

€ 1.000,00 

€ 200,00 

 

 

ESENZIONI 

- Cessazioni 

- Le semplici comunicazioni meramente informative 

(esempio saldi, vendite promozionali, ecc.) 

- Nuove attività nel centro storico così come 

delimitato dal PSG-CS1 

Esenti 

Esenti 

 

Esenti 

 

 


