
 
 

DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP ASSOCIATO 
COMUNI DI SINNAI, MARACALAGONIS E BURCEI 

 
 

 
 
DIRITTI DI ISTRUTTORIA per ogni pratica DUAAP con interventi 
edilizi di qualunque genere 

 

Fino a 400 MC €    51,65
Da 401 MC fino a 500 MC €    62,00
Da 501 MC fino a 1000 MC €  124,00
Da 1001 MC fino a 2000 MC €  310,00
Oltre 2000 MC €  516,46
 
DIRITTI DI ISTRUTTORIA per ogni pratica DUAAP senza interventi 
edilizi 

€    30,00

  
AVVIO PROCEDIMENTI ORDINARI  
Procedimento mediante conferenza di servizi (LR 3/2008, art. 1, 
comma 25) 

Marca da bollo + € 
30,00 ad 

endoprocedimento
Procedimento in immediato avvio (LR 3/2008, art. 1, commi 21-23) a 
20 giorni 

€    20,00 ad 
endoprocedimento

Procedimento in immediato avvio (LR 3/2008, art. 1, commi 21-23) a 0 
giorni 

€    20,00 ad 
endoprocedimento

Sola cessazione €      0,00
Dichiarazione di agibilità / abitabilità €    65,00
Cambio di destinazione d’uso €    51,65
Comunicazione opere interne €    51,65
Altre tipologie di procedimento €    20,00
  
PROCEDURE SPECIALI SUAP  
Procedura di collaudo per impianti produttivi € 150,00
 
VARIE 
Fotocopie A4 (esclusi progetti ed elaborati grafici)  € 0,30 a pagina
Fotocopie A3 (esclusi progetti ed elaborati grafici)  € 0,60 a pagina
Accessorie (comunicazioni di ferie, sospensione attività, vendite 
straordinarie, prosecuzione attività, aggiornamento tariffe e simili) 

€ 0,00

Diritto di accesso agli atti (oltre agli ordinari diritti di copia) - in archivio 
corrente 

€ 10,00

Diritto di accesso agli atti (oltre agli ordinari diritti di copia) - in archivio 
storico 

€ 30,00

Vidimazione registri € 0,30 a foglio
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI MARACALAGONIS 
CITTÀ  METROPOLITANA DI CAGLIARI 

SERVIZIO DEMOGRAFICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE  

UFFICIO S.U.A.P.E. 
 

MODALITA’ DI VERSAMENTO 

I diritti Suape si dovranno versare: 

a) sul C.C.P. n. 16655094 intestato al COMUNE DI MARACALAGONIS, Servizio di Tesoreria 

indicare quale causale di versamento: Diritti di Segreteria SUAPE 
 

oppure 
 

b) sul C/C BANCARIO intestato al COMUNE DI MARACALAGONIS, Servizio di Tesoreria, 

presso Banco di Sardegna CODICE IBAN IT97I0101586010000000010540, indicare quale 

causale di versamento: Diritti di Segreteria SUAPE 
 

Per le pratiche in conferenza di servizi, presentate da soggetti giuridici (Aziende, Imprese di 

costruzioni, ecc) per le quali il Comune capofila dovrà indire le conferenze di servizi in base alla 

convenzione approvata con Deliberazione di G.C.n. 33 del 20.03.2009 si dovranno versare: 
 

• € 30,00 ad endoprocedimento al Comune di Sinnai (Comune capofila), secondo le 

indicazioni fornite dal suddetto Comune 

• i diritti di istruttoria rimarranno al Comune di Maracalagonis 

Esempi pratici: 

1) Dichiarazione di Agibilità: 

Importo dovuto: €. 85,00 (€. 65,00 + 20,00 per 1 endoprocedimento –- Edilizia Privata) 

Da versare interamente al Comune di Maracalagonis 
 

2) Manutenzione straordinaria  

Importo dovuto: €. 71,65 (€. 51,65 + 20,00 per 1 endoprocedimento – Edilizia Privata) 

Da versare interamente al Comune di Maracalagonis 
 

3) Conferenza di Servizi per intervento edilizio in ambito paesaggistico 
Importo dovuto: €. 141,65 (€. 51,65 + €. 90,00 per 3 endoprocedimento – Edilizia Privata – Tutela 

Paesaggio – Soprintendenza) 
 

Caso 1)  

Da versare integralmente al Comune di Maracalagonis qualora il richiedente sia una persona fisica. 
 

Caso 2) 

Da versare €. 90,00 al Comune di Sinnai qualora il richiedente sia un soggetto giuridico (Aziende, 

Imprese di costruzioni, ecc) 

Da versare €. 51,65 al Comune di Maracalagonis. 
 

La ricevuta del versamento dei diritti di segreteria dovrà essere presentata contestualmente alla 

presentazione dell’istanza/autocertificazione caricata sul portale SUAPE. 

 

NB: gli esempi sono puramente indicativi. 


