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CITTÀ DI CASTEL VOLTURNO
PROVINCIA DI CASERTA

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

(D.P.R.17 Aprile 2012)

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 127   DEL 10/12/2013

OGGETTO: DETERMINAZIONE ED ISTITUZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AI DIRIUTTI 
DELLE PRATICHE SUAP.- 

L’anno duemilatredici il giorno dieci del mese di dicembre alle ore 15:15, nella  sala delle 
adunanze della Sede Comunale, la  Commissione Straordinaria, Dott. Antonio Contarino,, Dott.ssa 
Anna Manganelli, Dott. Maurizio Alicandro con la partecipazione del Segretario Generale dott.ssa 
Concetta Bianco,  ai sensi dell’art.97 del TUEL 267/2000, ha proceduto all’adozione del presente 
provvedimento deliberativo. 
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LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la proposta del Funzionario Responsabile di P.O. dl Settore Polizia Municipale che 
allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Acquisiti preliminarmente i prescritti pareri ai sensi dell’art.49 TUEL n.267/2000 ed il 
parere di conformità da parte del Segretario Generale, che si allegano;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di Legge,

 D EL I B E R A 

Di istituire le tariffe relative ai diritti delle pratiche SUAP, conformemente al tariffario 
allegato alla presente proposta come sua parte integrante e sostanziale;

Dare atto che le predette tariffe avranno decorrenza immediata;

Di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali di cui al Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267.
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Testo Proposta:

Il Comandante della Polizia municipale

Premesso che la Commissione Straordinaria, con la Deliberazione di Giunta n. 122 del 05.12.2013 
ha  istituito il SUAP comunale telematico, inquadrandolo nell'ambito del servizio attività 
produttive, al momento collocato nel settore della Polizia Municipale,

Rilevato che, ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, anche le Segnalazioni Certificate di 
Inizio Attività “SCIA” sono soggette, a titolo di rimborso spese, al sistema tariffario relativo ai 
diritti di istruttoria; 

Ritenuto pertanto indifferibile procedere all’istituzione delle tariffe relative ai diritti delle pratiche 
SUAP;

Predisposto l’allegato tariffario in cui sono riportati gli importi differenziati per i vari tipi di 
pratiche;

PROPONE
Alla Commissione Straordinaria

Per quanto in premessa espresso che qui si intende integralmente riportato di adottare con i poteri 
del Consiglio Comunale specifica deliberazione mirata a:

Istituire le tariffe relative ai diritti delle pratiche SUAP, conformemente al tariffario allegato alla 
presente proposta come sua parte integrante e sostanziale;
Dare atto che le predette tariffe avranno decorrenza immediata;

Attesa l'urgenza, di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali di cui al Decreto Legislativo 18.08.2000 
n.267.
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Prot. 

Reg. Proposte n.169/2013 
                             n. ______________________

                                   La Commissione Straordinaria  
con i poteri del Consiglio Comunale seduta del _______________________

OGGETTO:DETERMINAZIONE ED ISTITUZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AI DIRIUTTI DELLE PRATICHE 
SUAP.- 

Proponente: POLIZIA MUNICIPALE 

==================================================================================================================
PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 TUEL

Sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla sola REGOLARITA’ TECNICA, il responsabile del SERVIZIO INTERESSATO  esprime  parere
FAVOREVOLE 

Lì 10/12/2013 il responsabile del procedimento e/o ufficio competente
Ten. Cassandra Luigi …

Lì 10/12/2013       IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
… f.to Ten. Cassandra Luigi 

                                                                
Sulla presente proposta di deliberazione il responsabile del  SERVIZIO FINANZIARIO esprime  PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
FAVOREVOLE 

     
 Intervento    bil.                                                       cap.                                              I.P.N.                            

________________________              __________                    __________        

Lì 10/12/2013     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
… f.to Francesco Petrella

Parere di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97 commi 2 e 4 lettera d) e della deliberazione della commissione Straordinaria numero 34 del 23.08.2012

Si esprime parere FAVOREVOLE 
Motivazioni:   

Lì 10/12/2013    IL SEGRETARIO GENERALE 
… F.to  Dott.ssa  Concetta Bianco   

===================================================================================================================

Note

X immediatamente eseguibile
o trasmessa a:
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C O M U N E  D I  C A S T E L  V O L T U R N O  - Piazza Annunziata n° 1 – 81030 – Provincia di Caserta-     C.F.: 80007390612   P.IVA : 01798300610

Il presente verbale viene così sottoscritto:

  LA COMMISSIONE STRAORDINARIA                   IL SEGRETARIO GENERALE
      f.to dott.  Antonio CONTARINO

                                                                          f.to   Dott.ssa Bianco Concetta
       f.to d.ssa  Anna MANGANELLI

      f.to  dott.  Maurizio ALICANDRO

____________________________________                                                                         ______________________________________________
    

       

   
   

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio per rimanervi  quindici giorni consecutivi a 

partire dal 10-12-2013

               IL RESP. PUBBLICAZIONE
             f.to  Maria Giovanna Figliano

                                                                 ____________________ 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione 
 X    é dichiarata immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 134, C. 4 del d.lgs. n. 267/2000);

Castel Volturno__10/12/2013__                                                                                                                 IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                                                                                      f.to  Dott.ssa Bianco Concetta    

  perché la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data________________, ai sensi dell’art. 134 - comma 3 - del  d. lgs. n. 267/2000.
           

                                                                                                                          
Castel Volturno  ________________       

  IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                                                                                  Dott.ssa Bianco Concetta

                                                                                   



C I T T A ’  D I  C A S T E L  V O L T U R N O
Provincia di Caserta

 Piazza Annunziata n. 1 - telefono 0823/769111 – Fax 0823/764639

“TARIFFARIO PRATICHE SUAP”

1. Segnalazione Certificata di Inizio Attività (mod. SCIA) per apertura, subingresso, trasferimento 
di sede, variazioni e cessazioni delle seguenti attività di commercio: 
- esercizi di commercio al dettaglio di vicinato;
- spacci interni; 
- vendita mediante apparecchi automatici; 
- vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione;
- commercio elettronico; 
- vendite presso il domicilio del consumatore  
Tariffa   -  €. 80,00;

2. SCIA per inizio attività, variazioni, subingresso e cessazione per commercio su aree pubbliche  
con posteggio ed in forma itinerante

Tariffa   -  €. 80,00;

3. SCIA  per  apertura,  subingresso,  trasferimento  di  sede,  variazioni  e  cessazioni  per 
somministrazione di alimenti e bevande.
Tariffa   -  €. 80,00;

4. SCIA per  apertura,  subingresso,  trasferimento  di  sede,  variazioni  e cessazioni  delle seguenti  
attività commerciali: 
- somministrazione di alimenti e bevande (all’interno di strutture con altra attività prevalente e  

circoli privati); 
- sala giochi o installazione di videogiochi in esercizio commerciale (esclusi pubblici esercizi 

e sale scommesse); 
- attività di acconciatore e/o estetista; 
- agenzia d’affari;
- altre attività.
Tariffa   -  €. 100,00;

5. SCIA per apertura, subingresso, trasferimento di sede, variazioni e cessazioni di attività ricettive
Tariffa   -  €. 80,00;

6. SCIA per  apertura,  subingresso,  trasferimento  di  sede,  variazioni  e  cessazioni  di  una media  
struttura di vendita
Tariffa  - € 180,00;

7. Rilascio autorizzazioni per noleggio con o senza conducente, cambio macchina ed espletamento 
delle varie pratiche
Tariffa   -  €. 50,00;

8. Rilascio autorizzazioni per impianti di distribuzione carburanti
Tariffa   -  €. 100,00;

9. Rilascio autorizzazioni per Spettacoli Viaggianti (circhi, giostre e altri spettacoli)
Tariffa   -  €. 80,00;



10. Rilascio autorizzazioni per musica all’aperto
Tariffa     -    €. 80,00  ;

11. SCIA  per  apertura,  subingresso,  trasferimento  di  sede,  variazioni  e  cessazioni  di  attività 
artigianali 
Tariffa     -    €. 50,00  ;

12. Vidimazione registri 
Tariffa     -    €. 20,00   ciascuno;

13. Segnalazione Certificata  Inizio Attività  (scia)  e  Comunicazione Inizio Lavori  (CIL)  ai  sensi  
dell’art. 6 D.P.R. 380/01 comma 2 lett.a) per Attività Produttive
- Opere non valutabili in termini di sup. utile lorda o volume urbanistico    €.   70  ,  00  
- Volumetrie fino a mc. 300  €.   150  ,  00  
- Volumetrie fino a mc. 1.000             €   300  ,  00  
- Volumetrie oltre mc. 1.000 €   450  ,  00  

14. Edilizia per attività agricole P.U.A., ecc
- Opere non valutabili in termini di sup. utile lorda o volume urbanistico  €. 50,00
- Volumetrie fino a mc. 500  €.   110  ,  00  
- Volumetrie fino a mc. 3.000             € 220,00
- Volumetrie oltre mc. 3.000 € 400,00

15. Varianti
Alle Varianti per gli interventi di cui ai punti precedenti si applica il 50% degli importi corrispondenti;

16. Nuovi Tipi
Ai  Nuovi tipi di progetto per gli interventi di cui ai precedenti punti si applica il 25% degli importi 
corrispondenti;

17. Certificati e attestazioni in materia urbanistico – edilizia produttiva e rilascio agibilità: 
Si applicano le tariffe stabilite per l’Ufficio Tecnico Comunale per le stesse tipologie;

 
18. Conferenze dei servizi 

Tariffa     -    €. 300,00  

19. Conferenza dei servizi per grande struttura
Tariffa     -    €. 600,00  

20. Comunicazioni varie
Tariffa   -   €. 10,00  

21. Rilascio certificazioni varie
Tariffa   -  €. 10,00;


