
PROCEDIMENTI UFFICIO AMBIENTE

PRATICA TERMINI DOCUMENTI MINIMI

AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA ORDINARIA E

SANATORIA EX-POST

Art. 146 D.Lgs. n. 42/2004

N.B.  L'Autorizzazione  Paesaggistica
in  Sanatoria  ex-post fa  riferimento
alle opere realizzate:

- Prima dell’apposizione del D.M. che
stabilisce la tutela paesaggistica; 

- Prima dell’entrata in vigore della 
tutela ai sensi dell’art. 142 D.Lgs. 
42/2004 (ex L. 431/85); 

- Per interventi realizzati in area 
paesaggisticamente vincolata in 
epoca successiva al 12 maggio 2006, 
data di entrata in vigore del decreto 
legislativo 24 marzo 2006, n. 157 
(Disposizioni correttive ed integrative 
al decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42 in relazione al paesaggio).

 L'esito  finale  dell'Autorizzazione
paesaggistica  “ex-post”  a  sanatoria
non  comporta  il  pagamento  della
sanzione  pecuniaria  in  quanto  non
costituisce illecito paesaggistico.

Fino a 105 giorni - Modulo domanda;

-  n.1  fotocopia  di  un  documento  di  identità
valido (DPR 445/2000).

- Procura (se necessario);

- Marca da bollo di € 16,00 da applicare sulla
domanda ed annullare;

-  Modulo  attestazione  pagamento  imposta  di
bollo;

-  Ricevuta  pagamento  diritti  di  segreteria  di  €
150,00;

-  Relazione  Paesaggistica,  con  gli  elaborati
grafici e la documentazione fotografica, richiesti
dal DPCM del 12/12/2005, che contenga anche
la  motivazione  delle  scelte  progettuali,  in
coerenza con gli  obiettivi  di  conservazione e/o
valorizzazione e/o riqualificazione paesaggistica;

-  Estratti  cartografici,  con  indicazione
dell'ubicazione  dell'area  di  intervento,  per  le
seguenti Carte/Tavole:

• PTCP – Carta dei beni paesaggistici del
territorio provinciale;

• PTPR;

• PSC –  Tavola  dei  vincoli  ambientali:
beni  paesaggistici  e  sistema  forestale
boschivo;

• RUE.

AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA
SEMPLIFICATA

D.Lgs. n. 42/2004

DPR 31/2017

Fino a 60 giorni - Modulo domanda;

-  n.1  fotocopia  di  un  documento  di  identità
valido (DPR 445/2000).

- Procura (se necessario);

- Marca da bollo di € 16,00 da applicare sulla
domanda ed annullare;

-  Modulo  attestazione  pagamento  imposta  di
bollo;

-  Ricevuta  pagamento  diritti  di  segreteria  di  €
100,00;

-  Relazione paesaggistica semplificata, come da
"ALLEGATO  D"  nel  D.P.R.  31/2017  e
documentazione di progetto e fotografica, redatta
da un professionista tecnico abilitato, nelle quale
sono  anche  indicate  le  fonti  normative  o
provvedimentali della disciplina paesaggistica, è
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descritto  lo  stato  attuale  dell'area  interessata
dell'intervento,  è  attestata  la  conformità  del
progetto  alle  specifiche  prescrizioni  d'uso  dei
beni  paesaggistici,  se  esistenti,  ovvero
documentata  la  compatibilità  con  i  valori
paesaggistici  e  sono  identificate  le  eventuali
misure di inserimento paesaggistico previste. In
detta  reazione  paesaggistica  semplificata,  il
professionista  tecnico  abilitato attesta  altresì  la
conformità  del  progetto  alla  disciplina
urbanistica ed edilizia;

-  Estratti  cartografici, con  indicazione
dell'ubicazione  dell'area  di  intervento,  per  le
seguenti Carte/Tavole:

• PTCP – Carta dei beni paesaggistici del
territorio provinciale;

• PTPR;

• PSC –  Tavola  dei  vincoli  ambientali:
beni  paesaggistici  e  sistema  forestale
boschivo;

• RUE.

AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA IN

SANATORIA –
ACCERTAMENTO DI

COMPATIBILITA'

D.Lgs. n. 42/2004

Fino a 180 giorni - Modulo domanda;

-  n.1  fotocopia  di  un  documento  di  identità
valido (DPR 445/2000).

- Procura (se necessario);

- Marca da bollo di € 16,00 da applicare sulla
domanda ed annullare;

-  Modulo  attestazione  pagamento  imposta  di
bollo;

-  Ricevuta  pagamento  diritti  di  segreteria  di  €
150,00;

-  Relazione  Paesaggistica,  con  gli  elaborati
grafici e la documentazione fotografica, richiesti
dal DPCM  del 12/12/2005, che contenga anche
la  motivazione  delle  scelte  progettuali,  in
coerenza con gli  obiettivi  di  conservazione e/o
valorizzazione e/o riqualificazione paesaggistica.
-  Estratti  cartografici,  con  indicazione
dell'ubicazione  dell'area  di  intervento,  per  le
seguenti Carte/Tavole:

• PTCP – Carta dei beni paesaggistici del
territorio provinciale;

• PTPR;

• PSC –  Tavola  dei  vincoli  ambientali:
beni  paesaggistici  e  sistema  forestale
boschivo;

• RUE.

AUTORIZZAZIONE ALLO
SCARICO PER ACQUE REFLUE

DOMESTICHE IN ACQUE
SUPERFICIALI O SU SUOLO

D.Lgs. n. 152/2006

Deliberazione Giunta regionale n.
1053 del 9 giugno 2003

90  giorni  dalla  data  di
presentazione  salvo
richiesta  integrazioni  che
dovranno  pervenire  entro
30 giorni dalla richiesta

- Modulo domanda;

-  n.1  fotocopia  di  un  documento  di  identità
valido (DPR 445/2000);

- Procura (se necessario);

- Marca da bollo di € 16,00 da applicare sulla
domanda ed annullare;

-  Modulo  attestazione  pagamento  imposta  di
bollo;



-  Ricevuta  pagamento  diritti  di  segreteria  di  €
100,00;

- Modulo di impegno al pagamento Arpae; 

-  Pianta  del  fabbricato  con  indicazione
dell'utilizzo dei locali;

- Planimetria del fabbricato e del lotto indicante
l'esatta  ubicazione  del  punto  di  scarico  e  del
pozzetto  di  ispezione,  rete  fognaria  acque
bianche, rete acque nere, ubicazione dei sistemi
di  depurazione  adottati  (fossa  Imhoff,
ossidazione totale, degrassatore, filtro batterico,
fitodepurazione, ecc.),  planimetria che evidenzi
il collegamento dopo il punto di emissione dello
scarico tra il  recettore ed il  primo corpo idrico
significativo,  denominazione  del  corpo  idrico
recettore per le acque bianche e nere;
- Individuazione cartografica  del  fabbricato  sul
territorio (planimetria catastale, P.R.G.);

- Modelli pretrattamento.

RINNOVO AUTORIZZAZIONE
ALLO SCARICO PER ACQUE

REFLUE DOMESTICHE IN
ACQUE SUPERFICIALI O SU

SUOLO

D.Lgs. n. 152/2006

Deliberazione Giunta regionale n.
1053 del 9 giugno 2003

90  giorni  dalla  data  di
presentazione  salvo
richiesta  integrazioni  che
dovranno  pervenire  entro
30 giorni dalla richiesta

- Modulo domanda;

-  n.1  fotocopia  di  un  documento  di  identità
valido (DPR 445/2000);

- Procura (se necessario);

- Marca da bollo di € 16,00 da applicare sulla
domanda ed annullare;

-  Modulo  attestazione  pagamento  imposta  di
bollo;

-  Ricevuta  pagamento  diritti  di  segreteria  di  €
100,00;

- Copia dell'Autorizzazione allo scarico Prot. N°
…............. del ….../....../......;

-  Documentazione  relativa  agli  interventi  di
manutenzione attuati sui sistemi di depurazione;

- Contratto di  manutenzione degli  impianti con
Ditta specializzata (in corso di validità);

-  Eventuale  certificato  d'analisi  delle  acque  di
scarico dopo i trattamenti di depurazione.

SCREENING (verifica di
assoggettabilità a VIA )

L.R. 4/2018

Fino a 160 giorni - Modulo domanda;

-  n.1  fotocopia  di  un  documento  di  identità
valido (DPR 445/2000);

- Procura (se necessario);

- Marca da bollo di € 16,00 da applicare sulla
domanda ed annullare;

-  Modulo  attestazione  pagamento  imposta  di
bollo;

-  Ricevuta  pagamento  diritti  di  segreteria  di  €
750,00;

-  Studio  preliminare  ambientale  contenente  le
informazioni sulle caratteristiche del  progetto e
sui  suoi  probabili  effetti  significativi
sull'ambiente  redatto  in  conformità  alle
indicazioni  contenute  all'allegato  IV-bis  della
Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del
2006,  che  richiedono,  tra  l'altro,  l'indicazione
delle motivazioni, delle finalità e delle possibili



alternative  di  localizzazione  e  d'intervento
nonché  delle  previsioni  in  materia  urbanistica,
ambientale e paesaggistica e di tutti gli elementi
necessari  a  consentire  la  compiuta  valutazione
degli impatti ambientali; 
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente
della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445
(Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  documentazione
amministrativa. (Testo A)), del costo previsto di
progettazione e realizzazione del progetto; 
-  Ricevuta  di  avvenuto  pagamento  delle  spese
istruttorie di cui all'articolo 31; 
-  Avviso  al  pubblico  che  deve  indicare  il
proponente,  la  denominazione,  la  descrizione
sintetica e la localizzazione del progetto nonché
le modalità  ed  i  termini di  consultazione della
documentazione.

VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE (VIA)

L.R. 4/2018

Fino a 445 giorni  (termine
per la conferenza dei servizi
a cui seguirà l'approvazione
della  Giunta Comunale  del
provvedimento
autorizzatorio  unico  e
provvedimento di VIA)

- Modulo domanda;

-  n.1  fotocopia  di  un  documento  di  identità
valido (DPR 445/2000);

- Procura (se necessario);

- Marca da bollo di € 16,00 da applicare sulla
domanda ed annullare;

-  Modulo  attestazione  pagamento  imposta  di
bollo;

-  Ricevuta  pagamento  diritti  di  segreteria  di  €
750,00;

-  il  S.I.A.  (contenuti  conformi  all’allegato  VII
del D. Lgs. 152/06) nonché la sintesi non tecni-
ca;

- il progetto con un livello informativo di detta-
glio di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g) del
D.Lgs. n. 152 del 2006 tale da consentire la com-
piuta  valutazione  degli  impatti  ambientali  e
l’attuazione  dei  necessari  provvedimenti  predi-
sposti  in  conformità  alle  disposizioni  di  cui
all’articolo 22 ed agli eventuali esiti della fase di
definizione dei contenuti del S.I.A. (Scoping) di
cui all’articolo 14 della LR 4/2018;

- l’elenco degli atti necessari alla realizzazione e
all’esercizio dell’opera  nonché relative  autorità
competenti al rilascio di tali atti;

- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presiden-
te della Repubblica n. 445 del 2000, del costo di
progettazione e realizzazione del progetto;

- dichiarazione di assolvimento pagamento impo-
sta di bollo della presente istanza presentata;

- qualora necessario, fornire i dati per la verifi-
ca antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011;

- la ricevuta di avvenuto pagamento delle spese
istruttorie di cui all'articolo 31 della L.R. 4/2018;

- la documentazione e gli elaborati progettuali ri-



chiesti dalla normativa vigente per il rilascio di
intese,  concessioni,  autorizzazioni,  pareri,  nulla
osta,  assensi  comunque  denominati,  necessari
per la realizzazione e l’esercizio dell’opera e sui
quali la conferenza di  servizi di cui  all'articolo
27 bis comma 7 dovrà esprimersi;

- dichiarazione se l’autorizzazione del  progetto
comporta  variante  agli  strumenti  urbanistici  e
territoriali, elencando quali, se si ha la disponibi-
lità dell'area o nel caso di opera pubblica e pub-
blica utilità se necessaria l'apposizione del vinco-
lo  preordinato  all'esproprio,  allegando  relativa
documentazione richiesta dalla normativa vigen-
te;

- il  modello di  avviso al  pubblico debitamente
compilato con i dati relativi al progetto, i conte-
nuti indicati all’art. 24, comma 2, del D.Lgs. n.
152/2006 e la specifica indicazione di ogni auto-
rizzazione, intesa, parere,  concerto, nullaosta, o
atti di assenso richiesti;

-  qualora previsto da specifiche normative per
rilascio di autorizzazioni / concessioni / varianti /
espropri / ecc.

-  le  informazioni  sugli  eventuali  impatti  tran-
sfrontalieri del progetto ai sensi dell’articolo 21
del D. Lgs 152/2006;

- i risultati della procedura di dibattito pubblico
eventualmente  svolta  ai  sensi  dell’articolo  22
del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

- il proponente può chiedere che il provvedimen-
to autorizzatorio unico subordini la realizzazione
del  progetto  all'ottenimento  dell'autorizzazione
sismica. In  tal caso l'istanza è corredata con le
documentazioni di cui all'articolo 10, comma 3,
lettera b), della legge regionale 30 ottobre 2008,
n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismi-
co).

AUTORIZZAZIONE
CONVENZIONATA

ALL'ATTIVITA' ESTRATTIVA 

L.R. 17/1991

Rientra nelle autorizzazioni
rilasciate  all'interno  della
procedura di VIA

- Modulo domanda;

-  n.1  fotocopia  di  un  documento  di  identità
valido (DPR 445/2000);

- Procura (se necessario);

Altra documentazione:

a) titolo conferente la disponibilità dei terreni;

b)  certificato  di  iscrizione  alla  Camera  di
commercio  o,  per  le  società,  certificato  della
Cancelleria del Tribunale, dal quale risultino la
ragione sociale, la sede e l'indicazione del legale
rappresentante;
c) estratti  di mappa catastale e partita catastale
dell'area interessata dall'attività estrattiva;
d)  relazione  geologica,  idrogeologica  e
giacimentologica;
e) piano di coltivazione della cava;
f) progetto di sistemazione della zona, durante e
al termine dell'attività di coltivazione;
g) proposte di convenzione;



h)  descrizione  tecnica  e  localizzazione  degli
impianti di lavorazione e trasformazione;
i) programma economico-finanziario;
l) documentazione fotografica;
m) designazione del direttore dei lavori ai sensi
del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;
n)  ogni  altra  documentazione  e  certificazione
prevista dalla legge statale. 

N.B. I  documenti  indicati  alle  lettere  d),  e),  f)
devono  essere  redatti  e  sottoscritti  da  tecnici
laureati  iscritti  ai  rispettivi  albi  professionali
secondo  le  diverse  competenze  professionali
richieste.

AUTORIZZAZIONE PER IL
TRANSITO DI VEICOLI A MO-
TORE NELLA VIABILITA' CHE

ATTRAVERSA IL BOSCO IN OC-
CASIONE DI COMPETIZIONI

SPORTIVE E MANIFESTAZIONI

Art. 62 – Regolamento Regionale
Forestale n. 3/2018

Da  richiedere  almeno  20
giorni  prima  della
manifestazione

- Modulo domanda;

-  n.1  fotocopia  di  un  documento  di  identità
valido (DPR 445/2000);

- Procura (se necessario);

- copia degli eventuali nulla osta necessari per la
manifestazione e della valutazione di incidenza
rilasciati da parte dei rispettivi Enti gestori delle
aree protette e dei siti della rete Natura 2000;

- Cartografia in scala 1:10.000 del  tracciato di
gara;

- Assenso dei proprietari dei fondi interessati;

- Programma della manifestazione;

-  Evidenziazione  delle  aree  di  servizio  e  degli
spazi destinati agli spettatori.

A decorrere dal giorno 01/02/2021 tutte le pratiche dovranno essere presentate solo ed esclusivamente via P.E.C. 
firmate digitalmente.


