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COMUNE DI VENEZIA 
AREA SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE E QUALITA’ DELLA VITA 
SERVIZIO DI STAFF COORDINAMENTO SUAP E GESTIONE PROCEDURE AUTOMATIZZATE 
Viale Ancona n.59 – piano terra stanza 3 – C.A.P. 30172 – VENEZIA MESTRE 
mail suap@comune.venezia.it 
telefono 0412749321-0412749300 

 
estremi di registrazione al protocollo comunale contenuti nel timbro a margine  
fascicolo 2023.XVI/1/1.19 
Oggetto: Sportello Unico per le Attività Produttive telematico www.impresainungiorno.gov.it – intervento “Rinnovo 
occupazione permanente di suolo” 
 

ALLE ASSOCIAZIONI 
DEGLI ESERCENTI E DEGLI ARTIGIANI 
 
AGLI ORDINI PROFESSIONALI 
 
a mezzo posta elettronica 

 
 
Il Comune di Venezia ha provveduto agli adempimenti connessi al D.P.R. n. 7/9/2010 n. 160 accreditando il proprio 
SUAP Sportello Unico per le Attività Produttive al portale www.impresainungiorno.gov.it ed attivando le funzioni del 
Portale SUAP dal marzo 2014. 
 
Con la presente comunichiamo l’attivazione nel Portale SUAP del Comune di Venezia del seguente intervento: 
SCIA per rinnovo occupazione permanente di suolo 
regime applicato SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

diritto di istruttoria euro 100,00  https://www.comune.venezia.it/it/content/pagamento-diritti-il-comune-venezia 

non soggetto all’imposta di bollo. 

 

Flusso pratiche di rinnovo concessioni occupazione suolo pubblico: 

 

sono soggette alla presentazione di pratica di rinnovo le concessioni occupazione suolo pubblico: 

• prive di scadenza 

• con data di scadenza antecedente al 31/12/2022 

• in scadenza entro il 31/03/2023 

          

per concessioni già adeguate ai criteri regolamentari e 
ai pianini attualmente vigenti per ciascuna area del 
territorio comunale e: 
1. non vi sia alcuna variazione rispetto all’oggetto 

(dimensioni area e numero arredi) della concessione 
originaria 

2. non vi siano mutamenti nello stato di fatto e di diritto 
dell’area interessata dall’occupazione e nelle 
immediate vicinanze 

  per concessioni non adeguate ai criteri regolamentari e 
ai pianini attualmente vigenti per ciascuna area del 
territorio comunale 
  
  
per concessioni già adeguate ai criteri regolamentari e ai 
pianini attualmente vigenti per ciascuna area del territorio 
comunale e non sussistano i requisiti per presentare la 
SCIA di rinnovo 

          

pratica da presentare: 
SCIA Rinnovo occupazione permanente di suolo 

 pratica da presentare: 
Domanda di concessione per occupazione suolo 
pubblico su area già oggetto di precedente 
concessione 

          

diritti di istruttoria euro 100,00 
imposta di bollo: non è soggetta 

  diritti di istruttoria euro 100,00 
imposta di bollo: n. 2 marche da bollo da euro 16,00 una 
per la domanda e una la nuova concessione 

          

termine presentazione pratica 31 marzo 2023   termine presentazione pratica 31 marzo 2023 

          

la SCIA è immediatamente efficace   la domanda di nuova concessione consente di 
continuare ad occupare suolo pubblico fino al rilascio 
della nuova concessione 

          

le SCIA di rinnovo o le nuove concessioni hanno le seguenti durate: 

• 5 anni per le zone del territorio soggette a vincoli  

• 5 anni in aree soggette a pianificazione 

• 10 anni per le zone del territorio non soggette a vincoli 
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Per informazioni sulle modalità di rinnovo delle concessioni di suolo pubblico, Vi invitiamo a consultare la pagina 

informativa appositamente pubblicata sul sito del Comune di Venezia e costantemente aggiornata: 

https://www.comune.venezia.it/it/content/rinnovo-delle-concessioni-suolo-pubblico-prive-scadenza-scadute-o-

scadenza 

 

Si ricorda che nell'ambito del SUAP comunale sono individuati: 
▪ il responsabile SUAP dott.ssa Stefania Battaggia – direttrice Area Servizi al Cittadino e Imprese e Qualità della 

vita 
▪ il coordinatore SUAP rag. Giuseppe Zorzetto – responsabile del Servizio di Staff Coordinamento SUAP e 

Gestione procedure automatizzate 
▪ il gruppo di lavoro SUAP che può essere contattato per informazioni o segnalazioni: 

- mediante posta elettronica alla casella: suap@comune.venezia.it 
- mediante compilazione del form on line alla pagina www.comune.venezia.it/suap - 7 - Contatta il SUAP 
- telefonicamente al numero 0412749300 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 - è sempre attiva una 

segreteria telefonica alla quale lasciare un messaggio per essere richiamati). 
 
Certi della Vostra collaborazione, si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti. 
 
firmato digitalmente da 
RESPONSABILE SUAP 
DIRETTRICE AREA SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE E QUALITA’ DELLA VITA 
dott.ssa Stefania Battaggia 
Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. 
L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23ter del D.Lgs. 7/3/2005 n.82 
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https://www.comune.venezia.it/it/content/rinnovo-delle-concessioni-suolo-pubblico-prive-scadenza-scadute-o-scadenza
https://www.comune.venezia.it/it/content/rinnovo-delle-concessioni-suolo-pubblico-prive-scadenza-scadute-o-scadenza

