
PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE FUNZIONI FONDAMENTALI

Titolo Materia Dirigente Servizio / Ufficio Termine di conclusione 
Note 2018

acque reflue Gareri Vincenzo Autorizzazioni ambientali di parte 180 giorni 3 170

Approvazione progetti impianti depurazione  Gareri Vincenzo Autorizzazioni ambientali di parte 0 0

Gareri Vincenzo Autorizzazioni ambientali di parte 0 0

Gareri Vincenzo Autorizzazioni ambientali di parte 0 0

Autorizzazione Unica Ambientale - AUA autorizzazioni ambientali Gareri Vincenzo Autorizzazioni ambientali di parte 13 120

Volturazione di autorizzazione in materia ambientale  autorizzazioni ambientali Gareri Vincenzo Autorizzazioni ambientali di parte 60 giorni 4 50

Autorizzazione integrata ambientale (IPPC - AIA)  autorizzazioni ambientali Gareri Vincenzo Autorizzazioni ambientali di parte/d'ufficio 7 148

Gareri Vincenzo Autorizzazioni ambientali di parte 0 0

recupero rifiuti, rifiuti Gareri Vincenzo Autorizzazioni ambientali di parte 90 giorni dall'istanza per rilascio di autorizzazione 1 80

recupero rifiuti, rifiuti Gareri Vincenzo Autorizzazioni ambientali di parte 60 giorni e silenzio assenso 5 0

recupero rifiuti, rifiuti Gareri Vincenzo Autorizzazioni ambientali di parte 1 85

Rilascio certificazione di avvenuta bonifica  siti da bonificare Gareri Vincenzo Autorizzazioni ambientali di parte 30 giorni dal ricevimento relazione tecnica di ARPAL 0 27

smaltimento rifiuti Gareri Vincenzo Autorizzazioni ambientali di parte 4 25

Rilascio autorizzazioni paesaggistiche Gareri Vincenzo di parte 3 quelli di legge

Rilascio compatibilità paesaggistica Gareri Vincenzo di parte 0 quelli di legge

Prevalutazioni di incidenza/pareri autorizzazioni ambientali Gareri Vincenzo di parte 60 giorni 62 30

Valutazione di incidenza  autorizzazioni ambientali Gareri Vincenzo di parte 60 giorni 11 50

Autorizzazione alla sopraelevazione in zona sismica Gareri Vincenzo Cementi armati di parte All'atto dell'emissione dell'autorizzazione 110 60

Gareri Vincenzo Cementi armati di parte All'atto della presentazione. 1210

Gareri Vincenzo Cementi armati di parte All'atto dell'emissione dell'autorizzazione 14 60

Gareri Vincenzo Cementi armati d'ufficio 20 giorni, fatte salve istanze presentate in modo incompleto. 1210 18

autorizzazioni ambientali Gareri Vincenzo di parte 150 giorni 3 140

Iniziativa del 
procedimento 

numero 
procedimenti 

anno 2018
tempi medi di 
conclusione

Approvazione dei piani di prevenzione e gestione delle 
acque meteoriche di dilavamento 

acque reflue, scarichi idrici 
120 giorni, tranne casi in cui è necessaria Valutazione di Impatto 
Ambientale

Autorizzazione scarichi acque reflue urbane con 
recapito fuori dalle pubbliche fognature  

acque reflue, scarichi idrici 
60 giorni, tranne casi in cui è necessaria la Valutazione di Impatto 
Ambientale

Autorizzazione scarichi acque reflue industriali con 
recapito fuori pubbliche fognature 

acque reflue, scarichi idrici 
60 giorni tranne casi in cui è prevista Valutazione di Impatto 
Ambientale

90gg. Art 4 comma 4 e art 4 comma 7 ---  120/150 gg. Art 4 
comma 5                              

150 giorni, tranne casi in cui è prevista Valutazione di Impatto 
Ambientale

Autorizzazione emissione in atmosfera impianti 
industriali 

autorizzazioni emissioni 
atmosfera 

30 giorni da favorevole conclusione della conferenza servizi 
deliberante

Autorizzazione alla gestione di nuovi impianti mobili di 
trattamento e recupero rifiuti  

Autorizzazione svolgimento di campagne in territorio 
provinciale impianti mobili trattamento rifiuti  

Iscrizione nel Registro provinciale ditte che effettuano 
attività recupero rifiuti regime semplificato  

90 giorni da richiesta ovvero ricevimento assenso da parte 
Provincia se precedente

Autorizzazione impianti di smaltimento e recupero 
rifiuti anche pericolosi  

30 giorni da favorevole conclusione procedura di conferenza dei 
servizi

autorizzazioni 
paesaggistiche

ATO E SERVIZI 
AMBIENTALI

In convenzione esclusivamente per il comune di Zuccarello. 5 gg 
dopo il ricevimento del parere obbligatorio da parte della 
Soprintendenza (o al termine dei 60 gg per silenzio assenso)

autorizzazioni 
paesaggistiche

ATO E SERVIZI 
AMBIENTALI

In convenzione esclusivamente per il comune di Zuccarello. 5 gg 
dopo il ricevimento del parere obbligatorio da parte della 
Soprintendenza

Nel 2018 non abbiamo rilasciato 
 nessun atto di  compatibilità 
paesaggistica ma solo 
autorizzazioni paesaggistiche. 

ATO E SERVIZI 
AMBIENTALI

ATO E SERVIZI 
AMBIENTALI

cementi armati zona 
sismica 

Denuncia delle costruzioni in cementi armati e zona 
sismica ai sensi del DPR n.380 6/6/2001 e D.M. 
14/01/2008  

cementi armati zona 
sismica 

atto di 
presentazione

Autorizzazione edifici strategici e rilevanti in zona 
sismica 3'  

cementi armati zona 
sismica 

Verifica delle denunce delle costruzioni in zona 
sismica 

cementi armati zona 
sismica 

Autorizzazione relativa all'esercizio di depositi oli 
minerali e GPL  

Energia e Coordinamento 
Ambientale 


