
       “ALLEGATO A”

                                  TABELLA CONTRIBUTI SPESE ISTRUTTORIA                         

DOVUTE DAI RICHIEDENTI 

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SETTORE GESTIONE VIABILITA'
EDILIZIA ED AMBIENTE

1.IMPIANTI  SOGGETTI  A  IPPC  –  Integrated  Pollution  Prevention  and  Control  (AIA

Autorizzazione Integrata Ambientale) 
D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – titolo IIIbis - 

a)Rilascio autorizzazioni per i suddetti impianti ivi comprese le modifiche sostanziali di

impianto, i trasferimenti ed i rinnovi
Pagamento in base alle disposizioni del D.M. 6/03/2017 n. 58 o eventuali disposizioni della Regione Liguria

emanate tramite D.G.R. 

b)Rilascio autorizzazioni per modifiche non sostanziali 

Pagamento  in  base  alle  disposizioni  di  cui  all'allegato  3  del  D.M.  6/03/2017  n.  58  o  eventuali
disposizioni della Regione Liguria emanate tramite DGR.

Alla data del presente provvedimento si fa riferimento alla D.G.R. n.953 del 15.11.2019 e ss.mm.ii.

VOLTURE A.I.A.:                                                                                                           Euro 50,00

2.I MPIANTI NON SOGGETTI A IPPC (AIA) 
D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 – L.R. 9/04/2009 

A)Istruttorie  tecniche  per il  rilascio di  autorizzazioni  il  cui  iter  procedurale  non  prevede  la

Conferenza dei Servizi

a) autorizzazioni per impianti non soggetti a IPPC (AIA) 
b) modifiche sostanziali di impianto

c) trasferimenti 

d) rinnovi

richiedenti tutti i soggetti                                                                                           Euro 600,00

richiedenti i comuni, associazioni non a scopo di lucro 

(Onlus, cooperative sociali, ecc)                                                                               Euro 0 

e) aggiornamento di autorizzazioni necessarie a seguito di modifiche non sostanziali 

richiedenti tutti i soggetti                                                                                          Euro 400,00

richiedenti i comuni, associazioni non a scopo di lucro 

(Onlus, cooperative sociali, ecc)                                                                               Euro 0 

B)Istruttorie  tecniche  per  il  rilascio  di  autorizzazioni  il  cui  iter  procedurale  prevede  la

Conferenza dei Servizi 

Per lo svolgimento delle attività di Conferenza di Servizi si applica quanto previsto dal Decreto del

Presidente in materia di contributi per spese di istruttoria dovute dai richiedenti nei procedimenti di

competenza del Servizio Procedimenti Concertativi.               
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Le suddette autorizzazioni possono riguardare un solo aspetto (emissioni in atmosfera, scarichi
idrici, rifiuti, depositi di olii minerali) oppure riguardare contemporaneamente più aspetti.

In caso il soggetto richiedente sia un Comune gli importi suddetti sono ridotti del 50%.

VOLTURE autorizzazioni per impianti non soggetti ad IPPC (AIA)                               Euro 50,00

3.IMPIANTI AUTORIZZATI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA 
D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 art 216

Rilascio autorizzazioni ivi comprese le modifiche sostanziali di impianto i trasferimenti e i rinnovi

richiedenti tutti i soggetti                                                                                               Euro 200,00
richiedenti i comuni  o associazioni non a scopo di lucro                                             Euro 0

Volture per autorizzazioni rilasciate in procedura semplificata 

richiedenti tutti i soggetti                                                                                                Euro 50,00
richiedenti i comuni  o associazioni non a scopo di lucro                                              Euro 0

________________________________________________________________________________

4.ACQUE DI DILAVAMENTO 
D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – L.R. 21 giugno 1999 n. 18 – L.R. 31 ottobre 2006 n. 30 – Regolamento Regionale n. 4/2009

Istruttorie  relative alle  nuove  autorizzazioni,  i  trasferimenti,  i  rinnovi, le  modifiche che  riguardano
esclusivamente le acque di dilavamento di piazzali e tetti di insediamenti produttivi.

richiedenti tutti i soggetti                                                                                                  Euro 200,00
richiedenti enti pubblici territoriali (escluso i comuni)                                                    Euro   50,00

richiedenti i comuni  o associazioni non a scopo di lucro                                                Euro 0

Volture per autorizzazioni acque di dilavamento piazzali 
richiedenti tutti i soggetti                                                                                                  Euro 50,00

richiedenti i comuni  o associazioni non a scopo di lucro                                                Euro 0
________________________________________________________________________________

5.BONIFICHE 
D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 – L.R. 9/04/2009 n. 10

A) Istruttorie tecniche relative al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica
a) procedure semplici                                                                              Euro   500,00

b) procedure ordinarie                                                                             Euro 1.000,00

c) siti di interesse nazionale                                                                     Euro 1.500,00

B) istruttorie pratiche bonifiche:

- per l'istruttoria tecnica di procedure semplici e ordinarie                                               Euro   500,00

- nel caso il richiedente sia un Ente locale o associazione non a scopo di lucro               Euro 0
- per l’istruttoria di pratiche inerenti siti di interesse nazionale                                        Euro 1000,00

_______________________________________________________________________________ 

6.VALUT  AZIONE DI INCIDENZA   
L.R. n. 28/2009

a)Valutazione di  incidenza di  piani,  progetti  ed interventi  che interessano le Zone Speciali di

Conservazione gestite dalla Provincia di Savona
Legge Regionale n. 28/2009
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richiedenti tutti i soggetti                                                                                          Euro 200,00
richiedenti enti pubblici territoriali                                                                           Euro 50,00

b)Pre-valutazione di incidenza, pareri su ZSC

richiedenti tutti i soggetti                                                                                                 Euro 50,00

richiedenti i comuni  o associazioni non a scopo di lucro                                         Euro 0

7.VAS REGIONALE 
L.R. n. 32 del 2012

Istruttorie delle pratiche e valutazione delle stesse in sede di TAVOLO TECNICO VAS, con rilascio di

parere tecnico – se non già richieste dal Servizio procedimenti Concertativi
richiedenti tutti i soggetti                                                                                           Euro 200,00

richiedenti i comuni                                                                                                   Euro   50,00

8.VAS (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA) 
L.R. n. 32 del 2012

Convenzione con i comuni/unione di comuni

Istruttorie delle pratiche, con rilascio di relazione finale 
comuni richiedenti con popolazione <10.000 abitanti                                              Euro 2.000,00

comuni richiedenti con popolazione > 10.000 abitanti                                             Euro 3.000,00

9.VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS (Valutazione Ambientale Strategica)

L.R. n. 32 del 2012

Convenzione con i comuni /unione di comuni
Istruttorie delle pratiche, con rilascio di relazione finale 

comuni richiedenti con popolazione <10.000 abitanti                                             Euro 1.000,00
comuni richiedenti con popolazione >10.000 abitanti                                             Euro 1.500,00 

________________________________________________________________________________

10. ENTE DI GOVERNO D’AMBITO

Per le istruttorie nell’ambito di conferenze dei servizi 

relative alle approvazioni dei progetti definitivi degli
interventi proposti dai gestori del 

servizio idrico integrato 

ai sensi dell'articolo 158 bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.                             Euro 0
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