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N. Materia Titolo Settore Norme Provvedimento finale Termine

1 Assunzioni L. n. 68/1999

2 Assunzioni L. n. 56/1987, art. 16 60 giorni

3 Assunzioni 180 giorni

4 Attività contrattuale Contratti Atto amministrativo

5 Difensore Civico

6 Espropri D.P.R. n. 327/2001, art. 44

7 Espropri D.P.R. n. 327/2001

8 Espropri D.P.R. n. 327/2001, art. 21 Atto dirigenziale di nomina 60 giorni dall'istanza

9 Espropri L. n. 448/1998, art. 31

Assunzioni di personale 
appartenente alle categorie 
protette tramite richiesta 
centro impiego

Affari generali e del 
personale

Determinazione 
dirigenziale

60 giorni in caso di chiamata, termine 
previsto dalla convenzione in caso di 
convenzione comprendente tirocinio

Assunzioni presso la 
Provincia tramite centri per 
l'impiego

Affari generali e del 
personale

Determinazione 
dirigenziale

Assunzioni tramite 
concorso pubblico

Affari generali e del 
personale

D.Lgs. n. 165/2001, artt. 35 e 36;  
D.P.R. n. 487/1994; Regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei 
servizi della Provincia di Savona - 
parte speciale, bando di concorso

Determinazione 
dirigenziale

Affari generali e del 
personale

Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 
n. 163/2006)

60 giorni dall'aggiudicazione 
definitiva

Elezione da parte del 
Consiglio Provinciale del 
Difensore Civico

Affari generali e del 
personale

D.Lgs n. 267/2000, art. 11; Statuto 
della Provincia, art. 49; Regolamento 
per il funzionamento del Difensore 
Civico, artt. 5, 6 e 7

Deliberazione del 
Consiglio Provinciale

90  giorni  dalla pubblicazione 
dell'avviso pubblico all'albo on-line

Imposizione di servitù su 
terreni privati

Affari generali e del 
personale

Decreto dirigenziale di 
imposizione di servitù

90 giorni dalla dichiarazione di 
pubblica utilità

Istanza emissione decreto 
d'esproprio

Affari generali e del 
personale

Decreto dirigenziale di 
esproprio

90 giorni dalla determinazione 
dell'indennità d'esproprio provvisoria 
acquisiti i frazionamenti e la tabella 
identificativa delle aree da acquisire

Nomina dei tecnici per la 
determinazione 
dell'indennità definitiva 
d'espropriazione

Affari generali e del 
personale

Accorpamento al demanio 
stradale provinciale di 
porzioni di terreno 
utilizzate ad uso pubblico

Affari generali e del 
personale

Atto dirigenziale di 
accorpamento

90 giorni dall'acquisizione del 
consenso;
Se accorpamento già autorizzato dal 
Consiglio provinciale e i 
frazionamenti approvati sono già agli 
atti dell'Ente: entro 60 giorni 
dall'acquisizione del consenso.
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10 Espropri

11 Espropri Accesso ai fondi D.P.R. n. 327/2001, art. 15 60 giorni dall'istanza

12 Espropri

13 Espropri D.P.R. n. 327/2001, art. 22

14 Espropri

15 Espropri D.P.R. n. 327/2001, art.  20

Retrocessione parziale o 
totale del bene espropriato

Affari generali e del 
personale D.P.R. n. 327/2001, artt. 46, 47 e  48

Atto dirigenziale previa 
deliberazione del Consiglio 
Provinciale di 
sdemanializzazione

60 giorni dalla comunicazione 
formale dell'accoglimento dell'istanza 
a seguito del decorso  del termine 
concesso al Comune   nel cui 
territorio ricadono le aree oggetto di 
retrocessione per esercitare il diritto 
di prelazione ai sensi dell'art. 48 
comma 3 del D.P.R. n. 327/2001 e ad 
avvenuto del pagamento del 
corrispettivo; ad avvenuta 
acquisizione dei tipi di frazionamento 
da perfezionarsi a cura della parte 
interessataAffari generali e del 

personale
Atto Dirigenziale di 
Autorizzazione

Svincolo somme depositate 
alla Cassa DD.PP. o 
pagamento  indennità di 
espropriazione/occupazion
e temporanea

Affari generali e del 
personale

L. n. 865/1971; D.P.R. n. 327/2001 
art. 26

Atto Dirigenziale di 
Autorizzazione allo 
svincolo o pagamento

60 giorni dalla richiesta di svincolo o 
dal deposito della documentazione 
comprovante la piena e libera 
proprietà del bene per il pagamento

Esproprio con 
determinazione urgente 
dell'indennità provvisoria

Affari generali e del 
personale

Decreto d'esproprio con 
determinazione urgente 
dell'indennità provvisoria 
d'esproprio

60 giorni dall'acquisizione del 
provvedimento dichiarativo della 
pubblica utilità corredato da tabella 
relativa alla determinazione 
dell'indennità provvisoria di esproprio 
e frazionamenti

Occupazione d'urgenza 
preordinata 
all'espropriazione/occupazi
one temporanea

Affari generali e del 
personale

D.P.R. n. 327/2001, artt. 22 bis, 49, 
50

Decreto di occupazione 
d'urgenza preordinata 
all'espropriazione o di 
occupazione temporanea

60 giorni dall'acquisizione del 
provvedimento approvativo 
dell'intervento dichiarativo della 
pubblica utilità corredato da tabella 
relativa alla determinazione 
dell'indennità di occupazione / 
esproprio

Determinazione indennità 
provvisoria d'esproprio

Affari generali e del 
personale

Decreto di determinazione 
dell'indennità provvisoria 
d'esproprio

60 giorni dall'acquisizione del 
provvedimento dichiarativo della 
pubblica utilità corredato da tabella 
relativa alla determinazione 
dell'indennità di esproprio
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16 Trasporti Attestato

17 Trasporti Attestato

18 Trasporti Atto dirigenziale

19 Trasporti Atto dirigenziale

20 Trasporti Atto dirigenziale

21 Trasporti Atto dirigenziale

22 Trasporti Atto dirigenziale

Abilitazione allo 
svolgimento dell'attività di 
autotrasporto di cose e/o 
persone su strada

Affari generali e del 
personale

D. Lgs. 112/1998; D.Lgs. 395/2000; 
D.M. 14/01/2008; Regolamento per il 
conseguimento dell'attestato di 
idoneità professionale per l’esercizio 
dell'attività di autotrasportatore di 
cose per conto terzi e di 
autotrasportatore di persone su strada

30 giorni dalla data di espletamento 
degli esami

Abilitazione allo 
svolgimento dell'attività di 
consulenza per la 
circolazione dei mezzi di 
trasporto

Affari generali e del 
personale

L. n. 264/1991; L. n. 11/1994; D.M. 
338/1996; Accordo Stato – Regioni – 
Enti Locali 14/02/2002; Regolamento 
per il conseguimento dell'attestato di 
idoneità professionale per l’esercizio 
dell'attività di consulenza per la 
circolazione dei mezzi di trasporto

30 giorni dalla data di espletamento 
dell'esame

Licenza per l'autotrasporto 
di merci in conto proprio

Affari generali e del 
personale

L. n. 298/1974, artt. 31 e 32;  D.P.R. 
n. 783/1977, artt. 7 e 8

60 giorni dal ricevimento della 
richiesta

Autorizzazione 
all’esercizio dell’attività di 
noleggio con conducente

Affari generali e del 
personale

D. L.gs. n. 395/2000; L. n. 218/2003; 
D.M. n.  161/2005; D.M. 11/3/2004; 
L. Regione Liguria n. 25/2007; 
Delibera Giunta Regionale n. 277 del 
21/3/2008 

30 giorni dal ricevimento del 
certificato antimafia

Tenuta dell'Albo degli 
Autotrasportatori di cose 
per conto di terzi

Affari generali e del 
personale

L. n. 298/1974; D. Lgs. n. 395/2000;  
D. M. n. 161/2005;  D. Lgs. n. 
286/2005

60 giorni dal ricevimento della 
richiesta

Autorizzazione 
all’esercizio dell’attività di 
scuola nautica

Affari generali e del 
personale

Deliberazione Giunta Regionale n. 
255 del 25/02/2000; L. n.  172/2003, 
D.Lgs. n. 171/2005; D.M .n. 
146/2008

30 giorni dal ricevimento del parere 
del capo del compartimento marittimo 
o del dirigente della Direzione 
generale territoriale del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, 
nella cui giurisdizione la scuola ha la 
sede principale e del certificato 
igienico sanitario rilasciato dall'ASL 
competente

Autorizzazione 
all’esercizio dell’attività di 
consulenza per la 
circolazione dei mezzi di 
trasporto

Affari generali e del 
personale

L. n. 264/1991; L. n. 11/1994; D.M. 
9/11/1992; D.M. 26/4/1996;
Regolamento per la gestione 
dell'attività di consulenza per la 
circolazione dei mezzi di trasporto

30 giorni dal ricevimento del 
certificato igienico sanitario rilasciato 
dall'ASL competente
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23 Trasporti Atto dirigenziale

24 Trasporti Attestato

25 Trasporti Atto dirigenziale

26 90 giorni dalla richiesta

27 D.P.R. n. 380; D.M. 14/01/2008 All'atto della presentazione

28 Sicurezza Stradale 15 giorni

29 Decreto dirigenziale 120 giorni

30 Decreto dirigenziale 180 giorni

31 Attività culturali

32 Attività culturali L. Regione Liguria n. 33/2006

Autorizzazione alle 
imprese di autoriparazione 
per l’esecuzione delle 
revisioni

Affari generali e del 
personale

D. L.gs. n. 285/1992, art. 80;  D.P.R. 
n. 495/1992, artt. 239, 240, 241 e 
Appendice XD.M. n. 170/1995; D.M. 
30/4/2003

30 giorni dal ricevimento del parere 
da parte del Direttore Provinciale del 
Dipartimento Trasporti Terrestri

Abilitazione alla 
professione di Insegnante 
di teoria ed Istruttore di 
guida presso autoscuola

Affari generali e del 
personale

D.Lgs.  n. 285/1992, art. 123;  D.M. 
n. 317/1995, artt. 8, 9 e 10; L. n. 
40/2007, art. 10; D.M n. 17/2011

30 giorni dopo l'espletamento 
dell'esame

Gestione di attività di 
autoscuola a seguito di 
segnalazione certificata di 
inizio di attività

Affari generali e del 
personale

D. L.gs.  n. 285/1992, art. 123;  
D.P.R.  n. 495/1992, artt. 335 e 336; 
D.M. n. 317/1995;  L. n. 40/2007, art. 
10;   L. n. 120/2010, art.  20

60 giorni dalla presentazione della 
SCIA, dopo verifica del possesso dei 
requisiti di cui al comma 7-bis 
dell'articolo 123 del D. L.gs. n. 
285/1992

Cementi Armati - 
Costruzioni in zona 
sismica

Richiesta preventiva di 
autorizzazione alla 
sopraelevazione in zona 
sismica 3A-3B-3S

Gestione Viabilità Strutture 
Infrastrutture Urbanistica

D.P.R. n. 380/2001, art.  90; D.M. 
14/1/2008

Determinazione 
dirigenziale

Cementi Armati - 
Costruzioni in zona 
sismica

Denuncia delle costruzioni 
in c.a. e zona sismica ai 
sensi del D.P.R. n. 
380/2001 e D.M. 
14/01/2008

Gestione Viabilità Strutture 
Infrastrutture Urbanistica

Attestazione dell'avvenuto 
deposito

Ordinanze - 
Regolamentazione della 
circolazione stradale

Gestione Viabilità Strutture 
Infrastrutture Urbanistica

D.Lgs. n.  285/1992; 
D.P.R. n. 495/1992 Atto dirigenziale

Urbanistica / Strumenti 
urbanistici

Approvazione Varianti 
parziali agli Strumenti 
Urbanistici Generali 
normative o di 
zonizzazione

Gestione Viabilità Strutture 
Infrastrutture Urbanistica

L. Regione Liguria n. 24/1987; L. 
Regione Liguria n. 9/1983; L. 
Regione Liguria n. 36/1997; L. n. 
1150/1942

Urbanistica / Strumenti 
urbanistici

Approvazione Strumenti 
Urbanistici Attuativi 
ricadenti in ambito di 
interesse regionale

Gestione Viabilità Strutture 
Infrastrutture Urbanistica

L. Regione Liguria n. 24/1987; L. 
Regione Liguria n. 36/1997;  
L.Regione Liguria n. 52/1994; D.Lgs. 
n. 42/2004

Erogazione contributi 
valorizzazione e restauro  
beni culturali

Politiche Economiche e del 
Lavoro

Regolamento Provinciale per la 
concessione di contributi

Determinazione 
dirigenziale di liquidazione

90 giorni dal ricevimento della 
rendicontazione

Erogazione contributi in 
materia di cultura con fondi 
regionali

Politiche Economiche e del 
Lavoro

Determinazione 
dirigenziale di liquidazione

90  giorni dal ricevimento della 
rendicontazione
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33 Attività culturali L. Regione Liguria n. 22/2001

34 Attività culturali

35 Attività culturali L. Regione Liguria n. 34/2006

36 Attività sportive L. Regione Liguria n. 40/2009

37

38 Lavoro

39 Lavoro L. n. 68/99, artt. 4 e 10 90 giorni dalla richiesta

40 Lavoro L. n. 223/1991; L. n. 236/1993

Erogazione contributi per 
iniziative relative la 
valorizzazione del tempo 
libero

Politiche Economiche e del 
Lavoro

Determinazione 
dirigenziale di liquidazione

90 giorni dal ricevimento della 
rendicontazione

Erogazione contributi per 
iniziative ed attività 
culturali

Politiche Economiche e del 
Lavoro

Regolamento  provinciale per la 
concessione di contributi

Determinazione 
dirigenziale di liquidazione

90 giorni dal ricevimento della 
rendicontazione

Erogazione contributi 
iniziative di interesse non 
regionale di promozione 
dello spettacolo dal vivo

Politiche Economiche e del 
Lavoro

Determinazione 
dirigenziale di liquidazione

90  giorni dal ricevimento della 
rendicontazione

Erogazione contributi per 
lo sviluppo degli impianti e 
delle attività sportive e 
fisico motorie

Politiche Economiche e del 
Lavoro

Determinazione 
dirigenziale di liquidazione

90 giorni dal ricevimento della 
rendicontazione

Cooperazione 
internazionale

Erogazione contributi ad 
associazioni / cooperative 
onlus, enti pubblici

Politiche Economiche e del 
Lavoro

L. Regione Liguria n. 28/1998; 
Regolamento provinciale per la 
concessione di contributi

Determinazione 
dirigenziale di liquidazione

90 giorni dal ricevimento della 
rendicontazione, oppure, nei casi in 
cui è necessario erogare il contributo 
immediatamente al fine di  permettere 
la realizzazione del progetto, entro 90 
giorni dalla determina di impegno di 
spesa

Convenzioni per 
l'assunzione di disabili con 
datori di lavoro pubblici e 
privati

Politiche Economiche e del 
Lavoro

L. n. 68/1999, artt. 11, 12 e 12 bis; 
D.Lgs. n. 276/2003, art. 14

Convenzione per 
l'inserimento lavorativo di 
disabili

30 giorni dalla richiesta di stipula 
della convenzione da parte del datore 
di lavoro mediante invio della 
modulistica compilata

Dichiarazione di 
compatibilità tra mansioni 
svolte e condizioni di 
salute di lavoratori disabili

Politiche Economiche e del 
Lavoro

Dichiarazione relativa alla 
compatibilità con le 
mansioni svolte

Gestione liste di mobilità 
di lavoratori licenziati da 
imprese in crisi

Politiche Economiche e del 
Lavoro

Iscrizione nelle liste di 
mobilità

60 giorni dalla domanda individuale 
da parte del lavoratore (L. 236/93) o 
dalla comunicazione dell'avvenuto 
licenziamento da parte del datore di 
lavoro (L. 223/91)
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41

42 Turismo Provvedimento dirigenziale

43 Turismo L. Regione Liguria n. 28/2006

44 Turismo L. Regione Liguria n. 28/1997

45 Turismo Provvedimento dirigenziale

46 Turismo L. Regione Liguria n. 44 /1999 Provvedimento dirigenziale

47 Turismo Provvedimento dirigenziale

48 Turismo

49 Turismo

50 Turismo Provvedimento dirigenziale

Programmazione 
economica

Fondo di rotazione. 
Prestito finanziario senza 
interessi per realizzazione 
progettazione preliminare

Politiche Economiche e del 
Lavoro

L. Regione Liguria n. 18/1994 e 
Protocollo d'Intesa stipulato tra la 
Regione Liguria e le quattro Province 
liguri il 02/04/2007

Determinazione 
dirigenziale di liquidazione

Nel caso di ammissione del progetto 
al finanziamento, il procedimento ha 
termine con l'atto dirigenziale di 
liquidazione del prestito a favore del 
beneficiario da realizzarsi entro entro 
90 giorni dalla deliberazione di 
Giunta provinciale di approvazione

Classificazione strutture  
alberghiere

Politiche Economiche e del 
Lavoro

L. Regione Liguria n. 2/2008; 
Regolamento Regionale n. 2/2009

60 giorni dalla presentazione 
dell'istanza

Erogazione contributi  alle 
Associazioni Pro Loco 
iscritte all'Albo Regionale

Politiche Economiche e del 
Lavoro

Determinazione 
dirigenziale di liquidazione

- contributi per attività ordinaria: 60 
giorni dalla data di assunzione 
dell'impegno di spesa 
- contributi per 
manifestazioni/iniziative: 60 giorni  
dal ricevimento della  relativa 
rendicontazione

Rilascio autorizzazioni 
svolgimento attività 
agenzie di viaggio

Politiche Economiche e del 
Lavoro

Provvedimento dirigenziale 
 di autorizzazione

60 giorni dalla presentazione della 
domanda corredata da tutti i requisiti 
stabiliti dalla legge

Classificazione strutture 
ricettive extralberghiere

Politiche Economiche e del 
Lavoro

L. Regione Liguria n. 2/2008;
Regolamento Regionale n. 3/2009 e 
n. 3/2010

60 giorni dalla presentazione 
dell'istanza

Esami per l'esercizio delle 
professioni turistiche

Politiche Economiche e del 
Lavoro

30 giorni dalla data di conclusione 
della  verifica dei dati autocertificati 
dai candidati che hanno superato con 
esito positivo l'esame d'idoneità

Classificazione strutture 
ricettive all'aria aperta

Politiche Economiche e del 
Lavoro

L. Regione Liguria n. 02/2008; 
Regolamento Regionale n. 1/2011

60 giorni dalla presentazione 
dell'istanza

Erogazione contributi 
iniziative promozione 
locale

Politiche Economiche e del 
Lavoro

L. Regione Liguria 28/2006; L. 
241/90, art. 12;
Regolamento Provinciale  per la 
concessione  di contributi

Determinazione 
dirigenziale di liquidazione

90 giorni dal ricevimento della 
rendicontazione

Erogazioni contributi 
iniziative turistico sportive

Politiche Economiche e del 
Lavoro

L. n. 241/1990, art. 12; Regolamento 
Provinciale per  la  concessione di 
contributi

Determinazione 
dirigenziale di liquidazione

90 giorni dal ricevimento della  
rendicontazione

Riconoscimento  delle 
Associazioni Pro Loco

Politiche Economiche e del 
Lavoro

L. Regione Liguria n. 17/1996; L. 
Regione Liguria n. 28/2006

90 giorni dalla data di presentazione 
dell'istanza corredata da tutti i 
documenti stabiliti dalla legge
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51 Atto dirigenziale o diniego 60 giorni

52 90 giorni

53 45 giorni

54

55 Competizioni sportive 40 giorni

56 Trasporti Eccezionali

57 Atto dirigenziale 180 giorni

58 Atto dirigenziale 120 giorni

59 Atto dirigenziale 180 giorni

Autorizzazioni su demanio 
stradale provinciale

Installazione di cartelli, 
insegne di esercizio o di 
altri mezzi pubblicitari

Servizi Finanziari, 
Patrimonio  e Servizi 
Informativi

D.Lgs. n. 285/1992; D.P.R. n. 
495/1992; Regolamento provinciale 
per la disciplina del canone per 
l'occupazione di spazi e aree 
pubbliche (COSAP)

Autorizzazioni su demanio 
stradale provinciale

Occupazione permanenti di 
spazi ed aree pubbliche su 
strade demaniali

Servizi Finanziari, 
Patrimonio  e Servizi 
Informativi

D.Lgs. n. 285/1992; D.P.R. n. 
495/1992; Regolamento provinciale 
per la disciplina del canone per 
l'occupazione di spazi e aree 
pubbliche (COSAP)

Provvedimento dirigenziale 

Autorizzazioni su demanio 
stradale provinciale

Occupazione temporanee 
di spazi ed aree pubbliche 
su strade demaniali

Servizi Finanziari, 
Patrimonio  e Servizi 
Informativi

D.Lgs. n. 285/1992; D.P.R. n. 
495/1992; Regolamento provinciale 
per la disciplina del canone per 
l'occupazione di spazi e aree 
pubbliche (COSAP)

Provvedimento dirigenziale 

Autorizzazioni su demanio 
stradale provinciale

Occupazione con carattere 
d'urgenza di spazi ed aree 
pubbliche su strade 
demaniali

Servizi Finanziari, 
Patrimonio  e Servizi 
Informativi

D.Lgs. n. 285/1992; D.P.R. n. 
495/1992; Regolamento provinciale 
per la disciplina del canone per 
l'occupazione di spazi e aree 
pubbliche (COSAP)

Provvedimento dirigenziale 30 giorni dal parere positivo del 
Settore Viabilità

Competizioni sportive 
agonistiche su strade ed 
aree pubbliche

Servizi Finanziari, 
Patrimonio  e Servizi 
Informativi

D.Lgs. n. 285/1992; D.Lgs. 
n.495/1992;
L. Regione Liguria n.  3/1999;
L. Regione Liguria n. 11/2003

Provvedimento dirigenziale 

Autorizzazione per transiti 
e/o trasporti eccezionali

Servizi Finanziari, 
Patrimonio  e Servizi 
Informativi

L. Regione Liguria  n. 8/1983; L. 
Regione Liguria n. 3/1999; D.Lgs. n. 
285/1992; D.P.R.  n.495/1992; D.P.R. 
n. 610/1996;

Provvedimento dirigenziale 10 giorni, 15 giorni, secondo il tipo di 
veicolo autorizzato

Acque pubbliche e ricerca 
acque sotterranee

Autorizzazione per scavo 
pozzi o ricerca acque 
sotterranee

Tutela del Territorio e 
dell'Ambiente

R.D. n. 1775/1933; R.D. n. 
1285/1920; D.Lgs. n. 275/1993; 
D.P.R. n. 238/1999; L. Regione 
Liguria n. 2/2002; D.Lgs.n. 152/2006

Acque pubbliche e ricerca 
acque sotterranee

Richiesta per nuova licenza 
annuale di attingimento

Tutela del Territorio e 
dell'Ambiente

R.D. n. 1775/1933; R.D. n. 
1285/1920; D.Lgs. n. 275/1993; 
D.P.R. n. 238/1999; L. Regione 
Liguria n. 2/2002; D.Lgs.n. 152/2006

Acque pubbliche e ricerca 
acque sotterranee

Concessione di derivazione 
d'acqua

Tutela del Territorio e 
dell'Ambiente

R.D. n. 1775/1933; R.D. n. 
1285/1920; D.Lgs. n. 275/1993; 
D.P.R. n. 238/1999; L. Regione 
Liguria n. 18/1999; D.Lgs. n. 
152/2006
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60 Autorizzazione ambientale L. n. 575/1965; D.P.R. n. 445/2000 60 giorni

61 Atto dirigenziale 60 giorni

62 Parere 60 giorni

63 Atto Dirigenziale 60 giorni

64 Atto del Dirigente 90 giorni

65 L. Regione Liguria n. 9/1993, art. 26 Atto Dirigenziale 120 giorni

66 120 giorni 

67 D.P.R.  n. 1363/1959 Atto Dirigenziale 180 giorni

Volturazione di 
autorizzazione in materia 
ambientale

Tutela del Territorio e 
dell'Ambiente

Atto Dirigenziale di 
Autorizzazione

Autorizzazioni 
idrogeologiche sul 
territorio

Autorizzazione per 
interventi in ambito di 
abitato da consolidare

Tutela del Territorio e 
dell'Ambiente

L. n. 445/1908, art. 2; L. n. 64/1974;
D.P.R. n. 380/2001

Autorizzazioni 
idrogeologiche sul 
territorio

Pareri geologici e 
riperimetrazioni previste 
dalle norme di piano di 
bacino

Tutela del Territorio e 
dell'Ambiente

Normativa di Piano, D.L. n.  
180/1998 conv. in L. n. 267/1998; 
circolare esplicativa n. 1/2008, 
approvata con Deliberazione 
Consiglio Provinciale n. 53 del 
31/07/2008

Autorizzazioni 
idrogeologiche sul 
territorio

Autorizzazioni per 
movimenti di terreno e/o 
riduzione superficie 
boscata

Tutela del Territorio e 
dell'Ambiente

L. Regione Liguria n. 4/1999, artt.  
35, 36, 37, 47; L. n. 47/1985, art. 32

Autorizzazioni 
idrogeologiche sul 
territorio

Autorizzazione per posa 
condotte di pubbliche 
fognature nel fondale 
marino

Tutela del Territorio e 
dell'Ambiente

L. Regione Liguria n. 13/1999; D.M.  
24 gennaio 1996

Autorizzazioni 
idrogeologiche sul 
territorio

Autorizzazione di deroga 
alla distanza dai corsi 
d'acqua

Tutela del Territorio e 
dell'Ambiente

Autorizzazioni 
idrogeologiche sul 
territorio

 Riperimetrazioni e varianti 
previste dalle norme di 
piano di bacino

Tutela del Territorio e 
dell'Ambiente

Normativa di Piano, D.L. n.  
180/1998 conv. in L. n. 267/1998; 
circolare esplicativa n. 1/2008, 
approvata con Deliberazione 
Consiglio Provinciale n. 53 del 
31/07/2008; L. Regione Liguria n. 
58/2009, L. Regione Liguria n. 
24/2004 (rif. Art. 110 bis L. Regione 
Liguria n. 18/1999)

Delibera di Giunta 
Provinciale e/o di 
Consiglio Provinciale in 
qualità di Organo 
dell'Autorità di Bacino 
Regionale

Autorizzazioni 
idrogeologiche sul 
territorio

Richiesta di approvazione 
dei progetti di sbarramenti 
(se non connessi ad un 
procedimento di 
concessione di derivazione 
d'acqua)

Tutela del Territorio e 
dell'Ambiente
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68 Atto Dirigenziale 60 giorni

69 Autorizzazione idraulica Atto Dirigenziale 120 giorni

70 Atto Dirigenziale 120 giorni

71 30 giorni

72 Biodiversità Valutazione di Incidenza L. Regione Liguria n. 28/2009 Valutazione di Incidenza 60 giorni 

73 Caccia 60 giorni dalla data dell'esame

74 Caccia 30 giorni

75 Caccia 60 giorni dalla data dell'esame

76 Caccia 60 giorni dalla data dell'esame

77 Caccia 30 giorni

78 Caccia 30 giorni

79 Caccia 90 giorni

Autorizzazioni 
idrogeologiche sul 
territorio

Pareri idraulici previsti 
dalla Normativa di Piano di 
bacino

Tutela del Territorio e 
dell'Ambiente

Normativa di Piano di bacino, D.L. 
180/1998 conv. in L. n. 267/1998, 
circolare esplicativa n. 1/2008, 
approvata con deliberazione 
Consiglio Provinciale n. 53 del 
31/07/2008Autorizzazioni 

idrogeologiche sul 
territorio

Tutela del Territorio e 
dell'Ambiente

R.D. n. 523/1904, art. 93 e seguenti, 
Norme di Piano di Bacino

Autorizzazioni 
idrogeologiche sul 
territorio

Autorizzazione per 
estrazione materiale litoide

Tutela del Territorio e 
dell'Ambiente

R.D. n. 523/1904, art. 93 e seguenti; 
Norme di Piano di Bacino 
(l'estrazione di materiale litoide 
dall'alveo è unicamente consentita in 
determinati e previsti casi)

Autorizzazioni officine per 
rilascio bollino blu

Autorizzazione ad eseguire 
le verifiche necessarie al 
rilascio bollino blu

Tutela del Territorio e 
dell'Ambiente

D.M. Trasporti e Navigazione 28 
febbraio 1994;
Direttiva Ministero Lavori Pubblici 7 
luglio 1998

Atto Dirigenziale di 
Autorizzazione

Tutela del Territorio e 
dell'Ambiente

Abilitazione all’esercizio 
venatorio

Tutela del Territorio e 
dell'Ambiente

L. n. 157/1992;
L. Regione Liguria n. 29/1994

Attestato di abilitazione 
venatoria

Tesserino Venatorio 
Regionale

Tutela del Territorio e 
dell'Ambiente

L. n. 157/1992;
L. Regione Liguria n. 29/1994

Tesserino Venatorio 
Regionale.

Abilitazione caccia al 
cinghiale a squadre

Tutela del Territorio e 
dell'Ambiente

L. Regione Liguria  n. 29/1994; 
Regolamento provinciale per la 
disciplina della caccia al cinghiale

Certificati di abilitazione 
alla caccia al cinghiale a 
squadre

Abilitazione caccia agli 
ungulati poligastrici

Tutela del Territorio e 
dell'Ambiente

L. Regione Liguria n. 29/1994; 
Regolamento provinciale per la caccia 
di selezione agli ungulati poligastrici

Certificati di abilitazione 
alla caccia agli ungulati

Caccia al cinghiale a 
squadre

Tutela del Territorio e 
dell'Ambiente

L. Regione Liguria n. 29/1994; 
Regolamento provinciale per la 
disciplina della caccia al cinghiale

Visto di Convalida del 
Dirigente

Autorizzazioni programmi 
di prelievo del cinghiale a 
squadre

Tutela del Territorio e 
dell'Ambiente

L. Regione Liguria  n. 29/1994; 
Regolamento provinciale per la 
disciplina della caccia al cinghiale

Atto Dirigenziale di 
Autorizzazione

Autorizzazione zone 
addestramento cani da 
caccia

Tutela del Territorio e 
dell'Ambiente

L. n. 157/1992;
L. Regione Liguria n. 29/1994

Atto Dirigenziale di 
Autorizzazione
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80 Caccia 30 giorni

81 Caccia 60 giorni

82 Caccia 60 giorni

83 Caccia 60 giorni

84 Caccia 90 giorni

85 Caccia 60 giorni.

86 Caccia Parere 60 giorni

87 Caccia 30 giorni dalla data dell'esame

88 Atto Dirigenziale 90 giorni

89 Atto Dirigenziale 150 giorni

90 Ecologia 

Autorizzazione gare 
cinofile per cani da caccia

Tutela del Territorio e 
dell'Ambiente

L. n. 157/1992;
L. Regione Liguria n. 29/1994; 
Regolamento provinciale per 
l'addestramento dei cani da caccia e 
per le gare cinofile

Atto Dirigenziale di 
Autorizzazione

Allevamento selvaggina a 
scopo di ripopolamento

Tutela del Territorio e 
dell'Ambiente

L. n. 157/1992;
L. Regione Liguria n. 29/1994;  
Regolamento Regione Liguria n. 
1/1998

Atto  Dirigenziale di 
Autorizzazione

Allevamento selvaggina a 
scopo ornamentale ed 
amatoriale

Tutela del Territorio e 
dell'Ambiente

L. n. 157/1992;
L. Regione Liguria n. 29/1994; 
Regolamento Regione Liguria n. 
1/1998

Atto  Dirigenziale di 
Autorizzazione

Allevamento selvaggina a 
scopo alimentare

Tutela del Territorio e 
dell'Ambiente

L. n. 157/1992;
L. Regione Liguria n. 29/1994;  
Regolamento Regione Liguria n. 
1/1998

Atto  Dirigenziale di 
Autorizzazione

Immissione di fauna 
selvatica a ascopo di 
ripopolamento

Tutela del Territorio e 
dell'Ambiente

L. n. 157/1992;
L. Regione Liguria n. 29/1994

Atto Dirigenziale di 
Autorizzazione

Autorizzazione alla 
detenzione ed 
all'allevamento dei 
richiami vivi per uso 
venatorio

Tutela del Territorio e 
dell'Ambiente

Regolamento Regione Liguria  n. 
3/1995

Atto  Dirigenziale di 
autorizzazione 

Istruttoria domande di 
concessione Aziende 
Faunistico Venatorie e 
Aziende Agri Turistico 
Venatorie

Tutela del Territorio e 
dell'Ambiente

Regolamento Regione Liguria  n. 
1/1997

Abilitazione alla qualifica 
di  guardia giurata 
volontaria  venatoria

Tutela del Territorio e 
dell'Ambiente

L. n. 157/1992;
L. Regione Liguria  n. 29/1994

Attestato di abilitazione 
alla qualifica

Concessioni di demanio 
idrico

Rilascio di Concessione di 
pertinenza demaniale

Tutela del Territorio e 
dell'Ambiente

R.D. n. 523/1904;
L. Regione Liguria n. 18/1999; 
Norme di Piano di Bacino

Concessioni di demanio 
idrico

Rilascio di Concessione 
demaniale per opere varie 
(escluso pertinenze)

Tutela del Territorio e 
dell'Ambiente

R.D. n. 523/1904;
L. Regione Liguria n. 18/1999; 
Norme di Piano di Bacino.

Erogazione di contributi 
per iniziative nel campo 
della tutela ambientale

Tutela del Territorio e 
dell'Ambiente

Regolamento Provinciale per la 
concessione di contributi

Determinazione 
dirigenziale di liquidazione

90 giorni dal ricevimento della 
rendicontazione
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91 Funghi L. Regione Liguria n. 27/2007 30 giorni dalla data dell'esame

92 Pesca Licenza di pesca 30 giorni

93 Pesca Gare di pesca L. Regione Liguria n. 21/2004 31 giorni

94 Pesca L. Regione Liguria n. 21/2004 30 giorni

95 Pesca 30 giorni dalla data dell'esame

3 - Il procedimento può comprendere l'esame di una notevole quantità di titoli e l'espletamento di un numero variabile di prove d'esame.

57, 58, 59, 65, 66, 67, 69, 70, 88 – Necessità di acquisire pareri/valutazioni di competenza di altri uffici provinciali e di verificare l'adempimento delle garanzie cautelari e degli obblighi tributari.

Abilitazione alla qualifica 
di  guardia particolare 
giurata  dei consorzi per la 
ricerca e la raccolta dei 
funghi

Tutela del Territorio e 
dell'Ambiente

Attestato di abilitazione 
alla qualifica

Tutela del Territorio e 
dell'Ambiente

R.D. n. 1604/1931;  L. Regione 
Liguria  n. 21/2004

Licenza di pesca per le 
acque interne

Tutela del Territorio e 
dell'Ambiente

Atto Dirigenziale di 
Autorizzazione

Autorizzazione immissione 
di materiale ittico

Tutela del Territorio e 
dell'Ambiente

Atto Dirigenziale di 
autorizzazione

Abilitazione alla qualifica 
di  guardia giurata 
volontaria  ittica

Tutela del Territorio e 
dell'Ambiente

R.D. n. 1604/1931;  L. Regione 
Liguria n. 21/2004

Attestato di abilitazione 
alla qualifica

Procedimenti per i quali è stato previsto un termine superiore a 90 per esigenze connesse alla particolare complessità del procedimento e alla natura dell'interesse pubblico tutelato. Si evidenzia in 
particolare quanto di seguito indicato.

29 - Estensione e articolazione delle varianti, formazione di atti complessi che concorrono alla creazione del provvedimento finale. Necessità di verificare la coerenza delle variazione rispetto 
all'intero impianto dello Strumento Urbanistico Generale.
30 – Estensione e articolazione illimitata dei contenuti degli strumenti urbanistici, formazione di atti complessi che concorrono alla creazione del provvedimento finale. Esame ai fini del rilascio 
dell'autorizzazione di massima ex art. 7,  L. Regione Liguria. n. 24/1987 per strumenti ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesistico-ambientale.

Per il procedimento 66,  il tempo stimato è relativo ai  soli adempimenti di competenza della Provincia. I tempi tecnici per l'espressione (prevista dal procedimento) del Comitato Tecnico di 
Bacino non sono computabili essendo previste solo n. 2 sedute al mese (la prima fissa e la seconda “eventuale”) nelle quali vengono inserite all' Ordine del Giorno/discusse le pratiche di tutte le 
Province oltre a quelle della Regione secondo un ordine di priorità stabilito dalla Regione stessa.
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