ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI
DIREZIONE ORGANIZZATIVA IV
PROTEZIONE CIVILE – TRASPORTI E MOBILITA’ – VIABILITA’

CONCESSIONI E RETI
STRADALI

Unità
organizzat
iva
responsab
Descrizione
ile
procedimento (art.
dell’istrutt
35 c.1 lett a) o
oria
(art.35 c.1
lett b)
Rifiuti Aria
Energia

Impianti Termici:
Verifica Da Parte

A
Responsabile
istanza
del
di parte Fonti normative
procedimento
(art. 35 (art. 35 c.1 lett a
(art. 35 c.1 lett
c.1 lett
c)
d

No

L. 10/91; D.P.R.
412/93 e s.m.i.

Teresa Mauri

PROTEZIONE CIVILE
TRASPORTI E MOBILITA’

Responsabile
dell’istruttoria

Katia Urciuoli
Elio Crippa

Modulistica e fasi del
procedimento
(art. 35 c.1 lett d)

AMBIENTE

Strumenti
di tutela
Procedimento Procedimen
Tempi di
amministra Link
con conclusione
to con
Modalità
conclusione
tiva/giurisdaccesso
tramite
conclusione
effettuazione
del
izionale a servizi on
dichiarazione
silenzio
pagamenti
procedimento
favore
line (art.
dell’interessato assenso
(art. 35, c. 1
(art. 35 c.1
dell’interes 35, c. 1 lett
(arrt. 35 c.1 (art. 35 c.1
lett. l)
lett f)
sato (art. i)
lett.g)
lett g)
35 c.1 lett.
h)

Avviso all’utente di
Tempo medio
effettuazione verifica degli di erogazione

NO

NO

COMMISSIO
NO
NE VERBALI

PAGO PA O
BONIFICO

Dell’ente
Ordinanza di
Adeguamento, Diffida
e Proroga
La Provincia verifica il
rispetto delle norme
ed effettua i controlli
sullo stato di
manutenzione e di
esercizio degli impianti
termici in tutti i
Comuni della provincia
ad eccezione del
Comune di Lecco. La
procedura adottata
per i controlli è quella
dell’estrazione con
criterio di casualità.
Per gli impianti termici
con potenza inferiore
a 35 KW, ai fini
dell’esenzione dal
pagamento dei costi di
verifica, è possibile
presentare
un’autocertificazione
che ha validità 2 anni
ed interviene con
propria ordinanza nei
casi in cui, durante la
verifica dell’impianto
termico, venissero
riscontrate delle
irregolarità.
L’ordinanza ha lo
scopo di imporre la
realizzazione delle
opere ritenute
necessarie per il
corretto
funzionamento
dell’impianto. La
Provincia, inoltre, per
raggiungere il risultato
del buon
funzionamento degli
impianti, può
emettere una diffida
e/o concedere proroga
dei tempi assegnati
per l’esecuzione dei
lavori di messa a
norma.
Inquinamento
Elettromagnetico:
Autorizzazione Per
L’esercizio Linee
Elettriche Sotto I 150
Kw
Rifiuti Aria La Provincia rilascia
Energia
l’autorizzazione per la
costruzione di linee
e impianti elettrici
sino a 150 KW. La
Provincia provvede
anche al collaudo delle
linee e delle relative
opere accessorie

(D.P.R. 551/99);
L.R. 26/03; D.M.
17/03/2003; D. Lgs.
192/05.; L.r. 24/06;
DGR 5117/2007 e
s.m.i.

Sì

L.R. 52/82; L.R.
1/00; L.R. 26/03.

Collaboratori esterni:
Operatori allo
sportello caldaie e
Ispettori

Francesco
Tagliaferri

Elio Crippa

impianti
del servizio:
Ricezione del
90 gg dalla
rapporto/verbale di
data di
ispezione effettuata
segnalazione
dall'ispettore
all’utente
emissione eventuali
sanzioni/diffide/ordinanza
di adeguamento
adeguamento dell’impianto
da parte del titolare
Verifica documentale di
avvenuto adeguamento

presentazione domanda
Modulistica
esame domanda e
documentazione
rilascio autorizzazione

tempo medio
di erogazione
del servizio:
90 gg dalla
data di
presentazione
domanda

INTERNA
TAR
TRIBUNALE
ORDINARIO

NO

SI

TRIBUNALE
NO
ORDINARIO

BANCARIO
IBAN
TESORERIA
DELL’ENTE

PAGO PA O
BONIFICO
BANCARIO
IBAN
TESORERIA
DELL’ENTE

Modulistica presentazione
MODULO

Autorizzazioni In
Materia Di
Infrastrutture Lineari
Energetiche
Rifiuti Aria
Energia

Rifiuti Aria
Energia
Rifiuti Aria
Energia

La Provincia rilascia
autorizzazione per la
realizzazione di
infrastrutture lineari
energetiche
(metanodotti,
gasdotti, elettrodotti

Sì

D.Lgs. 164/00 D.P.R.
327/2001

MODULO

Giovanni Bottino

Costruzione Ed
Esercizio Di Impianti
Di Produzione Di
Energia Elettrica Che
Utilizzano Fonti
Convenzionali o Fonti
Energetiche
Rinnovabili (ad
eccezione degli
impianti idroelettrici):
Rilascio Autorizzazione
La Provincia
autorizza gli
impianti di
produzione di sola
energia elettrica e
gli impianti di
cogenerazione,
ovvero di produzione
combinata di energia
elettrica e di energia
termica, alimentati da
combustibili
tradizionali o da fonti
rinnovabili.

Inquinamento
Atmosferico:
Autorizzazione Per La
Costruzione E
L’esercizio Degli
Rifiuti Aria
Impianti
Energia
la Provincia è l’autorità
competente al rilascio
dell’Autorizzazione
Unica Ambientale delle
emissioni in atmosfera

Sì

D.P.R. 53/98;
D.Lgs. 115/2008
D.Lgs. 387/03

Sì

Decreto legislativo nr
152 del 03/04/2006
e s.m.i. e normativa
tecnica di Settore
D.P.R. 59/2013

Francesco
Tagliaferri

Veruska Mandaglio

esame domanda e
documentazione,
pubblicazione avviso al
pubblico o comunicazioni
dirette ai sensi del D.p.r.
327/2001.
valutazione osservazioni e
acquisizione pareri Enti
coinvolti mediante
Conferenza dei Servizi
rilascio autorizzazione,
apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio e
dichiarazione di pubblica
utilità

tempo medio
di erogazione
del servizio:
Presentazione domanda
180 gg dalla
data di
Istruttoria e convocazione
presentazione
conferenza dei servizi
domanda per
fonti
Acquisizione pareri
convenzionali e
Rilascio autorizzazione
90 gg per fonti
energetiche
rinnovabili

presentazione domanda
mediante istanza di AUA
Francesco
Tagliaferri

Ivan Prussiani
Giovanni Bottino

tempo medio
di erogazione
del servizio: 90
gg dalla data
di acquisizione
dei pareri
previsti dalla
legge

valutazione domanda e
acquisizione pareri
rilascio autorizzazione

tempo medio
di erogazione
del servizio:
150 gg dalla
data di
presentazione
domanda

NO

NO

NO

NO

TRIBUNALE NO

TAR

NO

TAR

NO

SI

RICORSO
AMMINISTR
NO
ATIVO AL
PRESIDENTE
DELLA
REPUBBLICA

BONIFICO
BANCARIO
IBAN
TESORERIA
DELL’ENTE

PAGO PA O
BONIFICO
BANCARIO
IBAN
TESORERIA
DELL’ENTE

PAGO PA O
BONIFICO
BANCARIO
IBAN
TESORERIA
DELL’ENTE

Avvenuta Bonifica Sito
Inquinato: Rilascio
Certificato
Provincia ha il compito
di effettuare
accertamenti e di
rilasciare apposita
certificazione,
attestante il
completamento degli
interventi di bonifica o
di messa in sicurezza
permanente. Chiunque
cagioni il superamento
delle concentrazioni
soglia di
contaminazione (CSC)
nelle matrici
ambientali (terreni,
acque sotterranee), è
tenuto alla messa in
sicurezza dei luoghi,
alla bonifica/messa in
sicurezza permanente
ed al ripristino
ambientale delle aree
Rifiuti Aria
inquinate.
Energia
Pertanto, in seguito
alla denuncia di
evento potenzialmente
in grado di
contaminare un sito o
di riscontro di
contaminazioni
storiche che possano
comportare rischi di
aggravamento della
situazione di
contaminazione, i
soggetti interessati
devono procedere alla
caratterizzazione del
sito, mediante analisi
e campionamenti, ed
alla successiva
presentazione di una
analisi di rischio sitospecifica e/o di un
progetto di
bonifica/messa in
sicurezza permanente
agli Enti
territorialmente
competenti.

presentazione richiesta

Sì

Titolo V della Parte
IV del D.Lgs. 152/06
e s.m.i..

Francesco
Tagliaferri

Luciano Leusciatti
Marzia Fumagalli

valutazione domanda
Acquisizione relazione
conclusiva di ARPA
rilascio certificato

tempo medio
di erogazione
del servizio: 60
gg dalla data
di richiesta di
rilascio della
certificazione
di avvenuta
bonifica, salvo
sospensione
dei termini per
l'acquisizione
di eventuali
integrazioni

NO

NO

TAR

NO

NON
PREVISTI
PAGAMENTI

Realizzazione Ed
Esercizio Impianti Di
Smaltimento,
Stoccaggio E Recupero
Rifiuti: Rilascio
Autorizzazione
La Provincia rilascia
l’autorizzazione alla
realizzazione di nuovi
impianti di
smaltimento o di
recupero rifiuti ai sensi
della normativa di
Rifiuti Aria
legge che prevede due
Energia
tipologie di
autorizzazioni:
Autorizzazioni
ordinarie (ai sensi
dell'art.208 del D.Lgs.
152/2006) o
autorizzazioni in
regime semplificato (ai
sensi DPR n. 59/2013)
attraverso
l'Autorizzazione Unica
Ambientale adottata
dalla Provincia e
rilasciata dal SUAP
Piano Rifiuti: Controllo
Impianti Di
Smaltimento E
Recupero
La Provincia,
nell’ambito della
gestione dei rifiuti, si
Rifiuti Aria occupa del controllo e
Energia
della verifica dello
smaltimento dei rifiuti
a livello provinciale, il
controllo periodico su
tutte le attività di
gestione dei rifiuti,
compreso
l’accertamento delle
violazioni

Autorizzazio
ne
semplificata:
www.impres
ainungiorno.
gov.it
presentazione domanda
esame preliminare della
documentazione
Sì

D.Lgs. 152/06

Francesco
Tagliaferri

Sara Berizzi
Marzia Poggioli

Acquisizione pareri
mediante Conferenza di
Servizi
rilascio autorizzazione

No

D.Lgs. 152/06

Francesco
Tagliaferri

Sara Berizzi
Marzia Poggioli

tempo medio
di erogazione
del servizio: 60
gg dalla data
di acquisizione
dei pareri
previsti dalla
legge

Avvio del procedimento
tempo medio
d’ufficio o su segnalazione
di erogazione
Sopralluogo o verifica
del servizio: 30
amministrativa e redazione
gg dalla data
verbale
di sopralluogo
e/o delle
eventuale provvedimento
verifiche
sanzionatorio e/o atti
documentali
amministrativi conseguenti

oppure

NO

NO

NO

NO

TAR

TAR

PAGO PA O
BONIFICO
BANCARIO
IBAN
Autorizzazio
TESORERIA
ne ordinaria:
DELL’ENTE
https://www
.procedimen
ti.servizirl.it/
procediment
i/html/public
/servizio/Am
bito_3/sauar
www.muta.s
ervizirl.it

NO

in caso di
provvediment
o
sanzionatorio:
PAGO PA O
BONIFICO
BANCARIO
IBAN
TESORERIA
DELL’ENTE

Autorizzazione
Integrata Ambientale:
Rilascio, Rinnovo E
Riesame
Dell’autorizzazione
Rifiuti Aria
Energia

La Provincia rilascia,
rinnova e riesamina
l'autorizzazione
integrata ambientale
per gli impianti
ricompresi
nell'allegato VIII del
D.Lgs 152/2006.

Autorizzazione
Integrata Ambientale:
Diffida, Diffida Con
Contestuale
Sospensione
Rifiuti Aria Dell’attività, Revoca
Energia
Dell’autorizzazione
La Provincia acquisisce
i verbali dei controlli
periodici effettuati da
ARPA. La Provincia
secondo la gravità

Sì

No

.Lgs 152/2006 Parte
seconda, Titolo IIIbis;
D.D.G. 1800/06
(allegato 1 “modello
di domanda di AIA”,
allegato 2 “modalità
di presentazione
della domanda”,
allegato 3 “linea
guida per la
redazione della
relazione tecnica”,
allegato 4 “modello
del piano di
monitoraggio e
controllo”);
D.G.R.7492/08
(allegato A “Criteri
per l’individuazione
delle modifiche
sostanziali ai sensi
del D.Lgs 59/05”,
allegato C
“Procedura per gli
impianti soggetti a
valutazione di
incidenza”)

D.Lgs. 152/06

Francesco
Tagliaferri

Francesco
Tagliaferri

Veruska Mandaglio

Presentazione domanda
tempo medio
esame preliminare e
di erogazione
convocazione conferenza
del servizio: 60
dei servizi
gg dalla data
di acquisizione
Acquisizione pareri
dei pareri
mediante Conferenza di
previsti dalla
Servizi
legge
rilascio autorizzazione

Veruska Mandaglio

Ricezione rapporti di
verifica
tempo medio
ispettiva/sopralluogo/
di erogazione
segnalazioni da parte
del servizio: 30
dell’Autorità di Controllo
gg
(ARPA) e/o verifica
dall’accertame
dell’inadempimento da
nto o dalla
parte della Provincia
ricezione delle
relazioni o
valutazione dei verbali di
comunicazioni
controllo prevenuti e/o
di ARPA
delle risultanze del
sopralluogo

NO

SOLO PER
ALCUNE
FATTISPECIE

NO

NO

TAR

TAR

NO

PAGO PA O
BONIFICO
BANCARIO
IBAN
TESORERIA
DELL’ENTE

NO

PAGO PA O
BONIFICO
BANCARIO
IBAN
TESORERIA
DELL’ENTE

delle infrazioni,
procede:
a) alla diffida,
assegnando un
termine entro il quale
devono essere
eliminate le
irregolarità;
b) alla diffida e
contestuale
sospensione
dell'attività autorizzata
per un tempo
determinato, ove sì
manifestino situazioni
di pericolo per
l'ambiente;
c) alla revoca
dell'autorizzazione
integrata ambientale e
alla chiusura
dell'impianto, in caso
di mancato
adeguamento alle
prescrizioni imposte
con la diffida e in caso
di reiterate violazioni
che determinino
situazioni di pericolo e
di danno per
l'ambiente.

emissione richieste di
adeguamento,
provvedimento di diffida,
diffida con contestuale
sospensione dell’attività o
revoca autorizzazione

Ambito Estrattivo Di
Cava: Approvazione
Progetto

Acque
Suolo

La Provincia approva,
per ogni ambito
territoriale estrattivo,
il progetto di gestione
produttiva dell’area
nel contesto
territoriale
ambientale, anche con
la previsione degli
interventi di
reinserimento. Prima
dell’approvazione, la
Provincia verifica di
compatibilità con il
piano cave provinciale
vigente e con le
norme di polizia
mineraria e acquisiti i
necessari nulla osta e
pareri. Se l’ambito
ricade all’interno di un
Parco regionale viene
richiesto apposito
parere tecnico all’Ente
gestore del parco
stesso. E’ prevista la
convocazione della
consulta provinciale
per le attività
estrattive di cava per
l’acquisizione del
parere di competenza

Sì

L.R. 14/98; D.G.R.L
10316/02.

Francesco
Tagliaferri

Luciano Leusciatti
Marzia Fumagalli

tempo medio
di erogazione
del servizio:
4 mesi dalla
data di
presentazione domanda di presentazione
approvazione progetto
della richiesta
di
esame e valutazione
approvazione.
documentazione
Approvazione
progetto a
Acquisizione pareri
seguito di
rilascio autorizzazione
modifiche: 2
mesi dalla data
di
presentazione
delle
modifiche.

NO

NO

TAR

NO

NON
PREVISTI
PAGAMENTI

Attività Estrattiva:
Rilascio Autorizzazione

Acque
Suolo

Acque
Suolo

La Provincia rilascia
l’autorizzazione alla
coltivazione delle
sostanza minerali di
cava, previa verifica di
compatibilità con il
Piano cave provinciale
vigente, con le norme
di polizia mineraria e
con il progetto degli
ambiti territoriali
estrattivi.
Episodi Di
Inquinamento Da
Idrocarburi: Processo
Di Bonifica
La Provincia è
competente in caso di
sversamento di
idrocarburi in acque
superficiali.

presentazione domanda
modulistica cave
Sì

No

L.R. 14/98D.G.R.
7857/02.

L.R. 26/03, art. 43.

Francesco
Tagliaferri

Francesco
Tagliaferri

Luciano Leusciatti
Marzia Fumagalli

Marzia Fumagalli

esame e valutazione
documentazione
acquisizione pareri
rilascio autorizzazione

Segnalazione
Intervento
Rimozione materiale /
bonifica

tempo medio
di erogazione
del servizio: 90
gg dalla data
di
presentazione
domanda

tempo medio
di erogazione
del servizio:
immediato

NO

NO

TAR

NO

TRATTASI DI EROGAZIONE DI UN SERVIZIO

PAGO PA O
BONIFICO
BANCARIO
IBAN
TESORERIA
DELL’ENTE

Acque
Suolo

Concessione Di
Derivazione Di Acqua
Pubblica,
Autorizzazioni
All'escavazione Di
Pozzi E Relative
Procedure Di Verifica
Di Assoggettabilità A
Via
La Provincia rilascia le
concessioni di piccola
derivazione per
l'utilizzo di acque
pubbliche (compreso
l'utilizzo ad uso
idroelettrico) con
prelievi da corso
d'acqua superficiale,
da sorgente o da
pozzo. La concessione
di derivazione viene
rilasciata per un
periodo massimo di
anni 30 (40 nel caso di
uso irriguo). La
Provincia è
competente anche per
le relative procedure
di Verifica di
assoggettabilità a Via.
E' libera la raccolta di
acque piovane in
invasi o cisterne a
servizio di fondi
agricoli o di singoli
edifici.

Sì

R.D. 1285/20; D.M.
16/12/23; T.U.
1775/33 e s.m.i.;
L.R. 24/2006 e r.r.
R.D. 1775/1933 e
s.m.i.; l.r. 26/2003;
D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i.; R.R. 02/2006

Francesco
Tagliaferri

Elisabetta Fontana

tempo medio
di erogazione
del servizio: ai
sensi
dell'art.10 comma 1 del
R.R. 02/2006 il
termine
presentazione domanda
massimo per la
conclusione del
Pubblicazione dell'istanza
procedimento
Acquisizione pareri ed
è fissato in 18
istruttoria tecnica
mesi dalla
rilascio concessione di
presentazione
derivazione o diniego
della domanda.
dell'istanza
Nel caso di
assoggettamen
to a VIA o in
caso di istanze
concorrenti il
termine è
fissato in 24
mesi.

NO

NO

PORTALE
REGIONALE
SIPIUI
https://www
.regione.lom
bardia.it/wp
s/portal/istit
uzionale/HP/
DettaglioSer
vizio/servizieinformazioni
/Enti-ePAGO PA O
TRIBUNALE Operatori/Te
BONIFICO
SUPERIORE rritorio/gove
BANCARIO
DELLE
rno-delleIBAN
ACQUE
acque/reticol
TESORERIA
PUBBLICHE i-e-poliziaDELL’ENTE
idraulica/sist
emaintegratopoliziaidraulicautenzeidrichesipiui/sistem
a-integratopoliziaidraulicautenzeidriche-sipiui

Licenza Di
Attingimento Da Corsi
D'acqua Superficiali

Acque
Suolo

In caso di prelievi di
acqua da corpi idrici
superficiali per periodi
limitati la Provincia
rilascia una licenza di
attingimento, nel
rispetto delle
condizioni indicate
all'art.32 - comma 1
del R.R. 02/2006. La
licenza può essere
rilasciata per un
periodo non superiore
ad un anno,
rinnovabile per un
massimo di 5 volte.

Sì

Regio Decreto
1775/1933 e
Regolamento
Regionale 2/2006

Francesco
Tagliaferri

Elisabetta Fontana

tempo medio
presentazione domanda
di erogazione
esame domanda e
del servizio: 30
istruttoria tecnica
gg dalla data
Rilascio licenza o diniego
di
dell'istanza
presentazione
domanda

NO

NO

PORTALE
REGIONALE
SIPIUI
https://www
.regione.lom
bardia.it/wp
s/portal/istit
uzionale/HP/
DettaglioSer
vizio/servizieinformazioni
/Enti-ePAGO PA O
TRIBUNALE Operatori/Te
BONIFICO
SUPERIORE rritorio/gove
BANCARIO
DELLE
rno-delleIBAN
ACQUE
acque/reticol
TESORERIA
PUBBLICHE i-e-poliziaDELL’ENTE
idraulica/sist
emaintegratopoliziaidraulicautenzeidrichesipiui/sistem
a-integratopoliziaidraulicautenzeidriche-sipiui

Assenso All'uso
Domestico Di Acqua
Da Sorgente O Da
Pozzo

Acque
Suolo

E' possibile presentare
istanza di
riconoscimento di uso
domestico dell'acqua
sotterranea (mediante
pozzo o sorgente) da
parte del proprietario
di un fondo ovvero da
parte dell'affittuario o
dell'usufruttuario,
dietro consenso
espresso del
proprietario, e la sua
destinazione all'uso
potabile, ivi compreso
quello igienico,
all'innaffiamento di
orti o giardini,
all'abbeveraggio di
bestiame , purché tali
usi siano rivolti al
nucleo familiare
dell'utilizzatore e non
configurino attività di
tipo economico
produttiva o avente
fini di lucro.

Si

R.D 1775/1933 e
R.R. 2/2006

Francesco
Tagliaferri

Elisabetta Fontana

presentazione domanda
esame domanda e
istruttoria tecnica
Riconoscimento di uso
domestico

tempo medio
di erogazione
del servizio: 60
gg dalla data
di
presentazione
domanda
(silenzio
assenso)

NO

SI

PORTALE
REGIONALE
SIPIUI
https://www
.regione.lom
bardia.it/wp
s/portal/istit
uzionale/HP/
DettaglioSer
vizio/servizieinformazioni
/Enti-eTRIBUNALE Operatori/Te
SUPERIORE rritorio/gove NON SONO
DELLE
rno-dellePREVISTI
ACQUE
acque/reticol PAGAMENTI
PUBBLICHE i-e-poliziaidraulica/sist
emaintegratopoliziaidraulicautenzeidrichesipiui/sistem
a-integratopoliziaidraulicautenzeidriche-sipiui

Concessione e
autorizzazione
all’esercizio per
sfruttamento di acque
minerali e termali

Acque
Suolo

La provincia rilascia la
concessione per lo
sfruttamento delle
acque minerali e
termali. La Provincia,
inoltre, rilascia
l’autorizzazione al loro
utilizzo mediante
imbottigliamento e/o
sfruttamento in loco
per stabilimenti
idropinici o di altre
cure termali. La
concessione è
rilasciata per un
periodo non superiore
a 30 anni.

Sì

L.R. 44/80; L.R.
1/00 – art. 3; D.G.P.
93/05;

Francesco
Tagliaferri

Elisabetta Fontana

presentazione domanda
verifica della
documentazione e avvio
tempo medio
istruttoria ed eventuale
di erogazione
richiesta di integrazioni
del servizio: 90
(con sospensione dei
gg dalla data
tempi)
di
presentazione
pubblicazione dell'avviso
domanda
relativo all'istanza
Acquisizione pareri
Rilascio autorizzazione

NO

NO

TAR

NO

PAGO PA O
BONIFICO
BANCARIO
IBAN
TESORERIA
DELL’ENTE

presentazione domanda
modulistica

Sfruttamento di acque
minerali e termali:
conferimento
permesso di ricerca

Acque
Suolo

La Provincia rilascia il
permesso di ricerca
delle acque minerali e
termali per un’area di
massima non
superiore ai 300 ettari
e per un periodo non
superiore ai 3 anni.
Può essere concessa la
proroga e il rinnovo

Sì

L.R. 44/80; L.R.
26/03; D.G.P.
93/05.

Francesco
Tagliaferri

Elisabetta Fontana

verifica della
documentazione e avvio
istruttoria ed eventuale
tempo medio
richiesta di integrazioni
di erogazione
(con sospensione dei tempi
del servizio: 90
gg dalla data
pubblicazione avviso
di
relativo all'istanza
presentazione
acquisizione pareri
domanda
Rilascio autorizzazione
esame domanda e
istruttoria tecnica
Riconoscimento di uso
domestico (silenzio
assenso)

NO

NO

TAR

NO
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Autorizzazione Unica
Per La Costruzione E
L'esercizio Di Impianti
Idroelettrici

Acque
Suolo

Acque
Suolo

La Provincia rilascia
l'Autorizzazione Unica
per la costruzione e
l'esercizio di impianti
idroelettrici per la
produzione di energia
elettrica da fonti
rinnovabili. Qualora
necessario, all'interno
del medesimo
procedimento viene
istruita anche la
procedura per
l'apposizione del
vincolo preordinato
all'esproprio e per la
dichiarazione di
pubblica utilità
dell'opera.
Preliminarmente alla
presentazione della
domanda di
Autorizzazione Unica è
necessario avere
ottenuto apposita
concessione di
derivazione ad uso
idroelettrico.
Installazione Di Sonde
Geotermiche
La Provincia rilascia le
autorizzazioni per
l'installazione di sonde
geotermiche con
profondità superiori
a 150 m dal piano
campagna. Per sonde
con profondità inferiori
è sufficiente la
comunicazione al
Registro Sonde
Geotermiche
Regionale. La
provincia effettua
anche controlli a
campione sui cantieri.
I controlli sono stabiliti
dal Registro Sonde
Geotermiche mediante
apposito applicativo
regionale (MUTA)

Sì

Sì

D.Lgs. 387/2003,
D.G.R. 18/04/2012
n.3298

D.G.R.L. 8/2244/06;
D.G.R.L. 8/6232/07

Francesco
Tagliaferri

Francesco
Tagliaferri

Elisabetta Fontana
Azzurra Milani

presentazione domanda
Comunicazioni/pubblicazio
tempo medio
ni ai sensi del D.P.R.
di erogazione
327/2001 in caso di
del servizio: 90
richiesta di apposizione del
gg dalla data
vincolo preordinato
di
all'esproprio
presentazione
esame dell'istanza e
domanda salvo
istruttoria tecnica da parte
eventuali
degli enti interessati
richieste di
mediante Conferenza di
approfondimen
Servizi
to/integrazioni
rilascio Autorizzazione
Unica

Luciano Leusciatti

presentazione domanda
(solo per sonde con
profondità superiore ai 150
m dal p.c.)
NO (per sonde
esame domanda e
tempo medio
con profondità
istruttoria tecnica (solo per di erogazione superiore ai 150
sonde con profondità
del servizio: 60
m dal p.c.)
superiori ai 150 m dal p.c.) gg dalla data
Rilascio autorizzazione
di
SI (per sonde con
(solo in caso di sonde con presentazione
profondità
profondità superiore ai 150
domanda
inferiore ai 150 m
m da p.c.)
dal p.c.)
Controlli secondo le
richieste del Registro
Sonde Geotermiche

NO

NO

NO

PORTALE
RICORSO REGIONALE
TRIBUNALE www.muta.s
ervizirl.it

TAR
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PORTALE
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www.procedi
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Scarichi In Corpo
Idrico Superficiale, Sul
Suolo, Sottosuolo:
Diffida, Sospensione O
Revoca Autorizzazione

Acque
Suolo

La Provincia, qualora
si verificassero i
seguenti casi:
superamento dei limiti
allo scarico,
inottemperanza
prescrizioni e/o
condizioni di validità
imposte nei
provvedimenti
autorizzativi,
scarichi non
autorizzati,
contesta le violazioni
indicate dagli artt. 133
e 137 del D.Lgs
152/06. .
A seconda della
gravità dell’infrazione,
viene emesso un
provvedimento di
diffida. In caso di
situazioni di pericolo
per la salute pubblica
e per l’ambiente,
viene disposta la
sospensione
dell’autorizzazione per
un tempo
determinato.
In caso di mancato
adeguamento alle
disposizioni imposte
con la diffida e in caso
di reiterate violazioni
che determinano
situazioni di pericolo
per la salute pubblica
e per l’ambiente,
viene disposta la
revoca
dell’autorizzazione

No

D. Lgs. 152/06;
Reg. R. 06/19; Reg.
R. 04/06

Francesco
Tagliaferri

Ricezione dei verbali di
ispezione/sopralluogo
redatti da ARPA. O
attivazione sopralluogo in
seguito a segnalazioni.
Analisi dei rapporti di
sopralluogo arpa o
Azzurra Milani
valutazione della
Alessandra Bonacina
situazione riscontrata in
Marta Maggioni
sopraluogo
Emissione note di richiesta
adempimenti,
provvedimenti di diffida,
sospensione o revoca
autorizzazione
Verifica ottemperanza

Tempo medio
di erogazione
del servizio: 90
gg dalla data
di segnalazione
o
accertamento

NO

NO

RICORSO
NO
TRIBUNALE
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Scarichi di Acque
Reflue In Corpo Idrico
Superficiale, Suolo,
Sottosuolo E
Fognatura: Rilascio
Autorizzazione E
Provvedimenti

Acque
Suolo

La Provincia è l’Ente
competente al rilascio
delle autorizzazione
allo scarico:
- di acque reflue
urbane quali: scarichi
di reti fognarie previo
trattamento di
depurazione;
scaricatori di piena di
reti miste; scaricatori
di emergenze di
stazioni di
sollevamento; scarichi
di reti per sole acque
meteoriche;
- di acque reflue
decadenti da
insediamenti
industriali quali: acque
di processo, acque di
raffreddamento
diretto, acque di
raffreddamento
indiretto, acque
meteoriche;
- scarichi di acque
reflue domestiche
provenienti da civili
abitazioni in zone non
servite da pubblica
fognatura.
In caso di attività
produttive
l'autorizzazione allo
scarico viene rilasciata
mediante procedura
AUA.

presentazione domanda
verifica della
documentazione e avvio
istruttoria ed eventuale
richiesta di integrazioni
(con sospensione dei
tempi)

Sì

D. Lgs. 152/06; Reg.
R. 06/19; Reg.R.
04/06
Dpr 59/2013

Francesco
Tagliaferri

tempo medio
di erogazione
del servizio: 90
gg dalla data
di
presentazione
domanda

Azzurra Milani
Alessandra Bonacina
Marta Maggioni

rilascio autorizzazione

NO

NO

RICORSO
NO
TRIBUNALE
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Verifica Di
Assoggettabilità A Via
La Provincia è autorità
competente
all'espletamento della
procedura di verifica di
Rifiuti Aria
assoggettabilità a
Energia - Valutazione di Impatto
Acque
Ambientale con
Suolo
riferimento ai progetti
per i quali è
competente
all'approvazione o
autorizzazione ed
individuati nella parte
II dell'allegato C alla
L.R. 5/2010

Sì

Dlgs 156/06 e L.R.
n. 5/2010

Francesco
Tagliaferri

Francesco Mazzeo

presentazione istanza di
verifica di VIA
mediante applicativo
regionale SILVIA
tempo medio
Inserimento della richiesta
di erogazione
sul portale SILVIA e
del servizio: 90
pubblicazione del relativo
gg dalla data
avviso al pubblico per
di
evntuali osservazioni
presentazione
Istruttoria della pratica con
dell’istanza,
eventuale richiesta pareri
rilascio Decreto di
assoggettabilità/non
assoggettabilità

NO

NO

PORTALE
REGIONALE
RICORSO AL SILVIA
TRIBUNALE http://silvia.
ORDINARIO regione.lom
bardia.it/silv
ia/
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Illecito
Amministrativo:
Gestione Contenzioso
Se nell’esercizio delle
proprie attività la
Provincia o altri Enti di
controllo (ARPA, forze
dell'ordine, ...)
accertano un illecito
amministrativo, la
Ambiente
Provincia assume la
gestione dell’eventuale
contenzioso nelle
materie di propria
competenza
prendendo in esame
ricorsi,
controdeduzioni, ed
emettendo i relativi
provvedimenti finali
(ordinanze, ingiunzioni
o di archiviazione).
Valutazione di
incidenza
La Valutazione di
Incidenza è la
procedura preventiva
tesa a verificare se
piani o progetti, non
Ambiente
direttamente connessi
e necessari alla
gestione dei siti di
Rete Natura 2000,
possono avere
incidenze significative
su di essi.

Sì

SI

L. 689/81, art. 18.

Dir. 92/43/CEE
D.P.R. 357/97
D.G.R. 14106/2003

ing. Fabio
Valsecchi

Francesco
Tagliaferri

Ricezione verbale di
accertamento di illecito
amministrativo.
ricezione eventuali scritti
difensivi e/o richieste di
audizione ai sensi della l.
Francesco Tagliaferri
Tempistica
689/81
Teresa Mauri
prevista dalla
svolgimento dell'audizione
Annapaola Spinelli
legge
(qualora richiesta)
Katia Urciuoli
689/1981.
istruttoria
emissione provvedimenti
(ordinanze, ingiunzioni o
archiviazioni)
comunicazione
all’interessato

Francesco Mazzeo

Presentazione istanza di
VIC su piani o progetti
Verifica dei contenuti dello
studio di incidenza
Eventuale richiesta
integrazioni
Eventuale sopralluogo
Adozione provvedimento

60gg

NO

NO

RICORSO AL
PRESIDENTE
DELLA
PROVINCIA

NO
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RICORSO
AMMINISTR
NO
ATIVO
ORDINARIO

NON SONO
PREVISTI
PAGAMENTI

RICORSO AL
TRIBUNALE
ORDINARIO

NO

NO

Valutazione di impatto
ambientale / PAUR
La VIA è uno
strumento di politica
ambientale per
individuare e
prevenire effetti
negativi di un progetto
e per adottare le
soluzioni più idonee
che lo rendono
compatibile con
l'ambiente. La
Ambiente
procedura fornisce
all’autorità che deve
autorizzarne la
realizzazione, prima
che assuma la
decisione, informazioni
sulle conseguenze
ambientali
dell’attività; inoltre
permette alla
popolazione del
territorio interessato
di partecipare al
processo decisionale.

SI

D.Lgs.152/2006
L.R. 5/2010

Francesco
Tagliaferri

Francesco Mazzeo

Presentazione istanza di
VIA / PAUR su progetti
Eventuale istanza di
consultazione per
definizione contenuti
Studio di Impatto
Ambientale
Pubblicazione della
documentazione
progettuale su SILVIA
(Sistema Informativo
Decisione
Lombardo per la
entro 180
Valutazione di Impatto
giorni
Ambientale)
dall’avvio del
Eventuale richiesta
procedimento
integrazioni e
pubblicazione delle stesse
su SILVIA
Sopralluoghi
Riunioni intersettoriali
Conferenze di Servizi
Adozione provvedimento di
compatibilità / PAUR
Informazione sulla
decisione adottata
Monitoraggio

NO

NO

PORTALE
REGIONALE
RICORSO
SILVIA
AMMINISTR
http://silvia.
ATIVO
regione.lom
ORDINARIO
bardia.it/silv
ia/
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