
 

 
COMUNE DI COLOGNA VENETA 

(Provincia di Verona) 
 

TABELLA DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP – COMMERCIO 

(approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 16.01.2019) 

 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE - COMMERCIO FISSO 

 

DIRITTI 

Esercizi commerciali di vicinato: 

- nuova apertura 

- apertura per sub ingresso 

- variazioni 

 

€ 50,00 

Esercizi commerciali di media struttura e grande struttura di vendita: 

- nuova apertura 

 

€ 100,00 

Esercizi commerciali di media struttura e grande struttura di vendita: 

- apertura per subingresso 

 

€ 50,00 

Esercizi commerciali di media struttura e grande struttura di vendita: 

variazioni 

€ 25,00 

Forme speciali di vendita € 25,00 

VENDITE DI LIQUIDAZIONE 

 

€ 10,00 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 

 

Autorizzazioni tipo A su posteggio – 1^ rilascio € 50,00 

Autorizzazioni tipo B itinerante € 50,00 

Subingresso € 25,00 

Concessione posteggio € 25,00 

Rinnovo concessione posteggio € 25,00 

PRODUTTORIO AGRICOLI 

 

Nuova attività € 25,00 

Nuova concessione posteggio € 25,00 

Rinnovo concessione posteggio € 25,00 

HOBBISTI 

 

€ 10,00 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE - PUBBLICI ESERCIZI 

 

nuova apertura esercizio di somministrazione alimenti e bevande 

 

€ 50,00 

trasferimento esercizio di somministrazione alimenti e bevande € 50,00 

sub ingresso in esercizio di somministrazione alimenti e bevande 

 

€ 50,00 

altre attività di somministrazione: nuova apertura 

 

€ 50,00 

altre attività di somministrazione: sub ingresso 

 

€ 25,00 



 

sala giochi: nuova apertura e sub ingresso € 50,00 

sala giochi: trasferimento sede e variazione titolare € 25,00 

installazione giochi leciti 

 

€ 25,00 

CIRCOLI PRIVATI 

 

apertura € 50,00 

trasferimento sede € 50,00 

trasferimento sede € 50,00 

ATTIVITA’ TURISTICO RICETTIVA 

 

alberghiera 

 

€ 50,00 

extralberghiera 

 

€ 25,00 

 

 

SPETTACOLO VIAGGIANTE 

 

autorizzazione ex articolo 69 

 

€ 15,00 

circo 

 

€ 15,00 

ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING 

 

Nuova apertura € 50,00 

Sub ingresso € 50,00 

Trasferimento di sede € 25,00 

Variazione direttore tecnico € 25,00 

ATTIVITA’ DIVERSE TULPS 

 

Fochino € 25,00 

Direttore o istruttore di tiro € 25,00 

Agenzia d’Affari € 25,00 

Noleggio autovetture senza conducente € 25,00 

Rimessa € 25,00 

Rinnovi € 10,00 

Variazioni € 10,00 

NOLEGGIO AUTOVETTURA ED AUTOBUS CON CONDUCENTE 

 

Autorizzazione all’esercizio € 100,00 

Subingresso € 100,00 

Variazione veicolo € 50,00 

RIVENDITA DI GIORNALI E RIVISTE 

 

Punti vendita stampa esclusivi e non esclusivi 

 

€ 50,00 

IMPIANTI DI DISTRUBUZIONE CARBURANTI 

 

Nuova apertura impianto stradale € 100,00 

Potenziamento aggiunta GPL e/o metano € 100,00 

Trasferimento titolarità impianto € 25,00 

Modifica composizione impianto € 50,00 

Nuova apertura impianti ad uso provato € 100,00 

Collaudo e rinnovi quindicennali € 50,00 

STRUTTURE SOCIO SANITARIE 

 

Autorizzazione all’esercizio € 100,00 

Autorizzazione accreditamento istituzionale € 100,00 

Rinnovo autorizzazioni  € 50,00 

Sub ingresso  € 100,00 

VARIE 



 

 

Conferenza dei Servizi € 150,00 

Comunicazione cessazione attività € 10,00 

  

In ogni altro caso non compreso nel suddetto elenco 

 

SCIA € 25,00 

Istanza € 50,00 

 

In caso di comunicazione di variazione orari non è dovuto alcun diritto di istruttoria 

 

 


