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Présidèn'le
Òrdine degli Ingegnerì - To
Fox 099-987140ó

Presidente
Ordine degli Architetfi- To
Fóxo'9-452?434

Presidente
Collegio dei Geomelri - To
Foxw9-4532042

Oggetto: conrrnlccdone

Con lo prÉsenle si comunico olle SS.LL. che con Deliberozione di G.M' n.232 der 30/l l/201 l,
giuslo D.p.R. I ó012010 chè stigmdlizo ulleriormenle l(1 dislihzione lro edilhio residenlole di
cómpeîenzo del SUE doll'edilizio produffivó di competenzo del SUAP. è sloto odoffoto it

tcriflorio per i prOcacfmenti produltivi del SUAP che sono enlrofi in vigór6 dol I gennoìo 2012 e
pubblicoti sul slto web istituzionole del SUAP.

Perlonto si chiede alh SS.LL- di voler noliàórè i propd iscritli circo le móddlilÒ di
presentozione dèil6 protiche.

Per ,ulîo quonlo corcerne, perlonto, le protich€ di edilizio commercicle/produtliva, l€
lslonze con lo relolivo documenlolona ollegolo dovrù essere prolocolloto escluslvcmenfe
presso il profocollo di questo Strutluro siio in ViÒ Plinio ìó- ló piono scolo C o in oltenìoiivo
presso il prolocollo generole, silo presso Polozo Lotoglioto, ovèndo curo di indicqre I'esotlo
indidzro e clenominarónó di questq Struiluro.

Resîo inteso che le deconenze lemporoli lnlzjeronno solo
giungerò presso queslo Slrutluro.

Per tutlo quqnlo sóprc si rimorcq, ollresì, che gf onen
procedimenfi è gósfione dell'iter dèllo prolico. dovronno essere versdti lper und solo vollol

come do coordinolb e lofftorio ollegolo.
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COMUNE di TARANTO

_ Direzione Sviluppo F,conomrco
litruttura Unica Aftivirà produttive

sqA,n.)
Vb lu!i.. ló r.C tó D.to - Lt O9t{6!rsz - Frr orrla-rOttt0

€-Edl: t,drt'r'-*.'ó.'.-

Versamento da effettuare su:

Intestato ai

Causale: ;i i.'

Comune di Taranto - SUAp

Diritri ili'sggrereria

TARf FFARIO SuI![!rylgrre dal 1o Gennaio 2at2)

Procedimefl to Aulgmatizzato
(SCIA Edilizia Produttiva + Cornunicarionl + SC|A Commercio I € 200,00
Procedi mento Ordinario
PdCP{ Prowedimento di Costruire Produttivg) + PAU ( Prowadimento Autorizzativo Unico) +
SCIA a Sanetoría

€ 516,43

CDS (Conferenze di Servizi ) € 200,00

Va/iante Urba nistiche € 516,41

AEibilita Auîocertificata € 51,6s

Certificazìpní, nulla osta, attestazioni € s 1,65

Collaudo € 100,00

Richieste di Agibilità produttive € 51,65


