
 
 

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI 
Città Metropolitana di Napoli 

IV SETTORE 

Lavori Pubblici, Pianificazione Territoriale e Commercio 

Diritti di istruttoria SUAP  

Aggiornati con Delibera di G.C. n.17 del 13/02/2019 

 
TIPOLOGIA DI 
ATTIVITA’ 

ADEMPIMENTO PROCEDUR
A DA 
ATTIVARE 

DIRITTI DI 
ISTRUTTOR

IA 
SUAP 

DIRITTI DI 
SEGRETERIA 

Commercio per esercizi 
di vicinato di cui alla L.R. 
n. 1/2014, D.D. Giunta 
Regionale Campania n. 
373 del 03/06/2014 

Aperture, 
trasferimenti, 
ampliamenti o 
riduzioni delle 
superfici di vendita, 
sub ingressi 

SCIA € 100,00 € 0,00 

Commercio Medie 
strutture 

Aperture, 
trasferimenti, 
ampliamenti, sub 
ingressi 
Reintestazioni, 
proroghe sub ingressi, 
variazioni di titolarità 
per modifiche 
societarie 

PROCEDIMENTO 
ORDINARIO SCIA 

€ 600,00 
 

€300,00 

€ 50,00 

Commercio su aree 
pubbliche con posteggio 

Nuovo rilascio 
Sub ingressi, 
reintestazione, 
variazioni. 

PROC. ORD. 
SCIA 

€ 360,00 
€ 120,00 

€ 50,00 

Commercio su aree 
pubbliche in forma 
itinerante 

Nuovo rilascio, 
variazioni, 

PROCEDIMENTO 
ORDINARIO 

€ 60,00 € 50,00 

Vendita temporanea Manifestazioni 
temporanee, concerti, 
eventi 

SCIA € 30,00 € 50,00 



Giornali e riviste – Punti 
vendita esclusivi 

Aperture, variazioni 
ragioni sociali, re 
intestazioni, 
trasferimenti 

SCIA € 120,00 € 50,00 

Giornali e riviste – Punti 
vendita non esclusivi 

Aperture, variazioni 
ragioni sociali, re 
intestazioni, 
trasferimenti, 
ampliamenti , sub 
ingressi 

SCIA € 60,00 € 50,00 

Somministrazione di 
alimenti e bevande – 
Pubblici esercizi 

Aperture, 
trasferimenti, 
ampliamenti , sub 
ingressi, reintestazioni, 
proroghe sub ingressi, 
variazioni di titolarità 
per modifiche 
societarie, 
affidamento gestione 
reparto 

 
SCIA 

 

€180,00 
 

€ 50,00 



Somministrazione di 
alimenti e bevande in 
circoli privati 

Aperture, variazioni 
ragioni sociali, re 
intestazioni, 
trasferimenti, 
ampliamenti , sub 

ingressi 

SCIA €60,00 € 50,00 

Locali di pubblico 
spettacolo e 
intrattenimento 
(Cinema, teatro) 

Aperture, variazioni, 
trasferimenti 

PROCEDIMENTO 
ORDINARIO 

€ 360,00 € 50,00 

Attività ricettive – 
Alberghi e strutture 
alberghiere 

Aperture 
Variazioni, sub 
ingressi 

SCIA € 360,00 
€ 180,00 

€ 50,00 
€ 50,00 

Attività ricettive – Bed & 
Breakfast e 
affittacamere 

Aperture 
Variazioni, sub ingressi 

SCIA € 180,00 
€ 90,00 

€ 50,00 
€ 50,00 

Servizi alla persona – 
Acconciatori, estetisti, 
tatuatori e affini 

Aperture, variazioni 
ragioni sociali, re 
intestazioni, 
trasferimenti, 
ampliamenti , sub 
ingressi 

SCIA € 180,00 € 50,00 

Attività artigianali in 
campo 
alimentare(preparazio
ne di pasti da asporto, 
altro) 

Aperture, variazioni 
ragioni sociali, re 
intestazioni, 
trasferimenti, 
ampliamenti , sub 
ingressi 

Notifiche sanitarie ai 
sensi del D. Lgs. 

852/04 

€ 60,00 € 50,00 

Strutture residenziali e 
semiresidenziali, di cui al 
Disciplinare L. 328/00 
(Case albergo per 
anziani) 

Autorizzazione 
all’esercizio 
Accreditamento 

PROCEDIMENTO 
ORDINARIO 

€ 360,00 € 50,00 

Servizi domiciliari e 
territoriali di gestione 
del sistema integrato 
degli interventi e servizi 
sociali 

Accreditamento SCIA € 120.00 € 50,00 

Lavanderie, lavaggio a 
secco, tintorie 

Aperture, variazioni 
ragioni sociali, re 
intestazioni, 
trasferimenti, 
ampliamenti, sub 
ingressi 

SCIA € 120,00 €50,00 



Piscine Attivazione. 
Sub ingressi, 
variazioni 

PROCEDIMENTO 
ORDINARIO 

€ 360,00 
€ 180,00 

€50,00 
€50,00 

Palestre Apertura. 
Sub ingressi, variazioni 

PROCEDIMENTO 
ORDINARIO 

€ 180,00 
€ 90,00 

€50,00 
€50,00 

     

 



Circoli privati (nei soli 
casi di presenza di sala 
giochi) 

Apertura. 
Sub ingressi, variazioni 

SCIA € 120,00 
€ 60,00 

€50,00 
€50,00 

Attività funebri Aperture. 
Variazioni ragioni 
sociali, re intestazioni, 
trasferimenti, 
ampliamenti , sub 
ingressi 

SCIA € 360,00 
€ 180,00 

€50,00 
€50,00 

Strutture sanitarie 
(ambulatori e studi 
medici, odontoiatrici e 
veterinari, 
poliambulatori) 

Autorizzazione al 
funzionamento. 
Sub ingressi, variazioni 

PROCEDIMENTO 
ORDINARIO 

€ 360,00 
€ 180,00 

€50,00 
€50,00 

Industrie insalubri 
(attività industriali 
artigianali) 

Nuova licenza. 
Variazioni 

SCIA € 360,00 
€ 180,00 

€50,00 
€50,00 

Tutela del benessere 
animale – Strutture ci 
commercio, pensione, 
toelettatura, 
allevamento e 
addestramento di 
animali da compagnia 

Aperture, sub ingressi 
e variazioni 

SCIA € 240,00 €50,00 

Aziende agricole e 
agrituristiche 

Aperture. 
Variazioni ragioni 
sociali, re intestazioni, 
trasferimenti, 
ampliamenti , sub 
ingressi 

SCIA € 240,00 
€ 120,00 

€50,00 
€50,00 

Circhi e spettacoli 
viaggianti 

 SCIA € 240,00 €50,00 

Spettacoli pirotecnici  SCIA € 60,00 €50,00 
Autorizzazioni per 
occupazione di suolo 
pubblico per 
associazioni senza scopo 
di lucro 

 PROCEDIMENTO 
ORDINARIO 

€ 0,00 € 0,00 

Autorizzazioni per 
occupazione di suolo 
pubblico annuale per 
altre finalità 

Rilascio autorizzazione PROCEDIMENTO 
ORDINARIO 

€ 120,00 €50,00 

Occupazione di suolo 
temporanea per 
esposizione di merci 

 SCIA € 30,00 €50,00 

Manifestazioni 
temporanee 

 SCIA € 30,00 €50,00 

Agenzie di viaggi e 
turismo 

Aperture. 
Trasferimento, 
variazioni, varie 

SCIA € 180,00 
€ 90,00 

€50,00 
€50,00 

 



Agenzie di affari e 
intermediari 

Aperture. 
Trasferimento, 
variazioni 

SCIA   € 180,00 
€ 90,00 

€50,00 
€50,00 

Rimessaggio e noleggio 
di veicoli senza 
conducente 

Sola notifica della 
comunicazione ai CC 

 - - 

Taxi / Noleggio di veicoli 
con conducente 

Avvio attività, 
variazioni 

 - - 

Tesserini venatori Rilascio tesserino da 
parte della Provincia di 
Napoli 

Distribuzione 
presso il Comune 

di residenza 

€ 0,00 € 0,00 

Vidimazione dei registri   € 24,00 
 fino a 50 pagg 

€ 48,00 
 oltre le 50pagg 

€50,00 
 

€50,00 

Sala giochi Apertura. 
Sub ingressi e 

variazioni 

SCIA € 360,00 
€ 180,00 

€50,00 
€50,00 

Carburanti – 
Insediamenti stradali di 
impianti di distribuzione 
carburanti 

Apertura, modifiche 
soggette a collaudo 

PROCEDIMENTO 
ORDINARIO 

€ 560,00 €50,00 

Sub ingressi, modifiche 
non soggette a 
collaudo 

€ 300,00 €50,00 

Collaudo dopo 15 anni € 360,00 €50,00 

Altre autorizzazioni 
amministrative, istanze, 
SCIA afferenti alle 
attività produttive non 
comprese nelle 
categorie sopra indicate 

   

€ 90,00 
 

€ 50,00 

Richieste di certificazioni 
e attestazioni di 
qualsiasi genere 
attinenti alle Attività 
Produttive 

   
€ 30,00 

 
€ 50,00 

Conferenza dei servizi 
istruttoria 

  € 120,00 € 50,00 

Copie fotostatiche, 
eliografiche, plottaggi e 
riproduzioni su CD in 
materia edilizia 

   

€ 60,00 
 

€ 50,00 

Diritti di segreteria titoli 
edilizi (come da Delibera 

G.C. n. 16 del 
23/01/2014) 
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