ELENCO PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLE SEZIONI AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE/ENERGIA
PROCEDIMENTO

Normativa di
riferimento

Inizio del
procedimento
(d’ufficio o su
istanza di parte)

Responsabile del procedimento
(cognome e nome;
Tel.
e.mail

NB
Per i procedimenti ad
istanza di parte
specificare:
- agli atti e i documenti
da allegare alla
domanda;
- la modulistica
necessaria;1
- Uffici cui rivolgersi
per informazioni
(precisare orari,
l’indirizzo, modalità di
accesso, telefono,
e.mail )

Pregnolato Manuela

Accesso
All’informazion
e
ambientale

D.Lgs
195/2005

Attivazione e
modifica
industria
insalubre

R.D. 27/07/1934
n. 1265 (art.
216)
D.M. 5/09/1994

Istanza di parte

Istanza di parte

Tel 0426 347122
pregnolato.manuela@comune.tagliodipo.ro.it

Dian Paola
Tel. 0426/347120
dian.paola@comune.tagliodipo.ro.it

Provvediment
o espresso
(per es
Determinazion
e Resp Area;
Decreto
Sindacale;
Deliberazione
CC ecc)

CIL
Termine del
(Comunicazion procediment
e Inizio Lavori)
o in giorni
SCIA
(Segnalazione con

NB in caso di
provvedimento
dirigenziale
adottato da
soggetto diverso
dal Responsabile
del Procedimento
specificare il nome
cognome, telefono
e.mail

SA (Silenzio

Autorizzazione
all’accogliment
o
della richiesta
ovvero suo
diniego

Determina
dirigenziale

Certificato Inizio
Attività)

DIA
(Dichiarazione
Inizio Attività
(edilizia)

motivazione
nel caso di
termini
superiori a
90 gg

Strumenti di
tutela
amministrativ
ae
giurisdizional
e

Assenso)

SR (Silenzio
Rifiuto)

Link di
accesso al
servizio
on line
(indicare
l’indirizzo
internet
che
identifica
la pagina
web)

Modalità di
effettuazione
dei
pagamenti
eventualment
e necessari

Risultati
Note
delle
indagini di
customer
satisfactio
n

Oppure
i tempi
previsti
per la sua
attivazion
e
Entro 30 ggi
Dal
ricevimento
Della
richiesta
(ovvero entro
60
gg nel caso in
cui l’entità e
la
complessità
della richiesta
sono tali da
non
consentire di
soddisfarla
nel
termine
indicato)
15 gg dal
ricevimento
della richiesta

Ricorso in sede
giurisdizionale
ovvero
richiesta di
riesame al
difensore civico
(procedura di
cui all’art. 25
della L. 241/90)

Ricorso al TAR
entro 30 gg

Sospensione
(max 30 gg)
Nel caso in cui la
richiesta sia stata
espressa in modo
eccessivamente generico
e siano richieste
integrazioni alla stessa

Domanda in
bollo da €
16,00

I termini stabiliti dalla L.
241/90 si interrompono
per:
1) L’acquisizione
del parre
dell’organo
tecnico di
controllo
preposto alla
tutela ambientale
e sanitaria (cfr.
art. 16, c. 3 L.
241/90);
2) Integrazione
documentale di

documenti in
possesso di
privati per
massimo 30gg

Emanazione
Ordinanze
sindacali per
violazioni in
materia
ambientale

Autorizzazione
in deroga ai
limiti di rumore
per attività
temporanee
quali spettacoli e
manifestazioni

Bonifica di siti
inquinati
Emissione di
ordinanze per
attività di messa
in sicurezza
Bonifica di siti
inquinati
Autorizzazione
Piano di
Caratterizzazion
e
Bonifica di siti
inquinati

Art. 107 D.Lgs. Procedimento
Dian Paola
267/00;
d’ufficio e ad Tel. 0426/347120
D.Lgs. 152/06 istanza di parte
dian.paola@comune.tagliodipo.ro.it
(emission in
atmosfera,
scarichi idrici,
Pregnolato Manuela
abbandono
Tel 0426 347122
rifiuti);
pregnolato.manuela@comune.tagliodipo.ro.it
L. 447/95
(inquinamento
acustico);
D.M. 6/09/1994
– D.M.
20/08/1999
(smaltimento
amianto)
L.36/2001
(inquinamento
elettromagnetico
)
L. 447/95 (art. Istanza di parte
Dian Paola
6);
Modulistica:
Tel. 0426/347120
L.R.21/99
- Richiesta di dian.paola@comune.tagliodipo.ro.it
(art.7);
autorizzazi
D.P.C.M.
one
al
14/11/97

Decreto
Legislativo n.
152/06 e s.m.i.
parte IV,
titolo V;
DGRV 2166 del
11/07/2006

superament
o dei limiti
di rumore
per attività
rumorosa
temporanea
A seguito di
accertamento di
organo di vigilanza

Decreto
Istanza di parte
Legislativo n.
152/06 e s.m.i.
parte IV,
titolo V;
DGRV 2166 del
11/07/2006

Decreto
Legislativo n.
152/06 e s.m.i.
parte IV,

Istanza di parte

Ordinanza
sindacale o, in
subordine,
provvedimento
di conclusione
del
procedimento

Atto
autorizzativo
consegnato al
richiedente

60
gg Ricorso al
dall’avvio del TAR entro 30
gg
procedimento

15 gg dal Ricorso al TAR
entro 30 gg
ricevimento
della richiesta

2 marche
bollo da
16,00

da
€

I termini stabiliti dalla L.
241/90 si interrompono
per:
1) L’acquisizione
del parre
dell’organo
tecnico di
controllo
preposto alla
tutela ambientale
e sanitaria (cfr.
art. 16, c. 3 L.
241/90);
2) Integrazione
documentale di
documenti in
possesso di
privati per
massimo 30gg
Sospensione per
integrazione di
documenti in possesso
di privati per massimo
30 gg

Rodella Cinzia
Tel. 0426/347112
Rodella.cinzia@comune.tagliodipo.ro.
it

Dian Paola
Tel. 0426/347120
dian.paola@comune.tagliodipo.ro.it

Ordinanza
sindacale

Entro 2 gg Ricorso al TAR
entro 30 gg
dall’evento
inquinante

Dian Paola
Tel. 0426/347120
dian.paola@comune.tagliodipo.ro.it

Determina
dirigenziale

30 gg dalla Ricorso al TAR
presentazione entro 30 gg
del Piano

In concertazione con
ARPAV.

Determina
dirigenziale

60 gg dalla Ricorso al TAR
presentazione entro 30 gg
del

In concertazione con
ARPAV.

Pregnolato Manuela
Tel 0426 347122
pregnolato.manuela@comune.tagliodipo.ro.it

Dian Paola
Tel. 0426/347120
dian.paola@comune.tagliodipo.ro.it

Approvazione
analisi di rischio

titolo V;
DGRV 2166 del
11/07/2006

documento
Pregnolato Manuela
Tel 0426 347122
pregnolato.manuela@comune.tagliodipo.ro.it

Bonifica di siti
inquinati
Approvazione
Progetto di
bonifica o messa
in sicurezza

Bonifica di siti
inquinati
Approvazione
Piano di
monitoraggio

Emanazione di
Ordinanza con
tangibile ed
urgente per
situazioni di
pericolo
ambientale ed
igienico
sanitario
Autorizzazione
agli scarichi di
reflui domestici
sul suolo o in
acque
superficiali

Decreto
Istanza di parte
Legislativo n.
152/06 e s.m.i.
parte IV,
titolo V;
DGRV 2166 del
11/07/2006

Dian Paola
Tel. 0426/347120
dian.paola@comune.tagliodipo.ro.it

Decreto
Istanza di parte
Legislativo n.
152/06 e s.m.i.
parte IV,
titolo V;
DGRV 2166 del
11/07/2006

Dian Paola
Tel. 0426/347120
dian.paola@comune.tagliodipo.ro.it

Articoli 50
comma 5, 54
comma 2
Decreto
Legislativo
18.08.2000 n.
267 e successive
modifiche ed
integrazioni

Iniziativa d’uffcio

Piano di tutela Istanza di parte
delle
acque
(Deliberazione
del
Consiglio
Regionale del
Veneto n. 107
del 5/11/2009);
D.Lgs.
152/2006

Determina
dirigenziale

60 gg dalla Ricorso al TAR
presentazione entro 30 gg
del Progetto

Determina
dirigenziale

30 gg dalla Ricorso al TAR
presentazione entro 30 gg
del Progetto

Ordinanza
Sindacale

3 gg dalla Ricorso al TAR
segnalazione entro 30 gg
dell’evento al
Settore

Atto
autorizzativo
consegnato al
richiedente

60 gg dal Ricorso al TAR
entro 30 gg
ricevimento
della richiesta

In concertazione con
ARPAV.
Sospensione per
integrazioni
documentali o
approfondimenti al
progetto (Il termine per
l’approvazione del
progetto decorre dalla
presentazione del
progetto integrato).
In concertazione con
ARPAV.
Sospensione per
integrazioni
documentali o
approfondimenti al
progetto (Il termine per
l’approvazione del
progetto decorre dalla
presentazione del
progetto integrato).

Pregnolato Manuela
Tel 0426 347122
pregnolato.manuela@comune.tagliodipo.ro.it

Pregnolato Manuela
Tel 0426 347122
pregnolato.manuela@comune.tagliodipo.ro.it

Dian Paola
Tel. 0426/347120
dian.paola@comune.tagliodipo.ro.it

Pregnolato Manuela
Tel 0426 347122
pregnolato.manuela@comune.tagliodipo.ro.it

Baccara Vittorio
Tel. 0426/347121
baccara.vittorio@comune.tagliodipo.r
o.it

1 marca
bollo da
16,00

da
€

L’autorizzazione è
rilasciata previo nullaosta di Polesine Acque
e verifica da parte
dell’ufficio Tecnico.
I termini stabiliti dalla
L. 241/90 si
interrompono per:
1) L’acquisizione
del parre
dell’organo
tecnico di
controllo
preposto alla
tutela
ambientale e
sanitaria (cfr.
art. 16, c. 3 L.
241/90);
Integrazione

documentale di
documenti in possesso
di privati per massimo
30gg

Espressione
parere in
materia
ambientale per
istanze di
autorizzazione
A.U.A. (Enti
esterni/SUAP)

Espressione
pare per istanza
di Valutazione
di Impatto
Ambientale
(V.I.A.)
Espressione
parere per
istanza di
Autorizzazione
Ambientale
Integrata
(A.I.A.)

D.Lgs.152/200
6
R.D.
27/07/1934 n.
1265; L.
445/97;
D.P.R.
13/03/2013 n.
59

Istanza di parte

D.
Lgs. Istanza di parte
152/2006

Rodella Cinzia
Tel. 0426/347112
Rodella.cinzia@comune.tagliodipo.ro.
it
Tecnico della Provincia – Area
Ambiente
area.ambiente@provincia.rovigo.it

Tecnico della Provincia – Area
Ambiente
area.ambiente@provincia.rovigo.it

D.
Lgs. Istanza di parte
152/2006

Tecnico della Provincia – Area
Ambiente
area.ambiente@provincia.rovigo.it

Provvedimento
finale
è
rilasciato dalla
Provincia.
Il
titolo
abilitativo
è
rilasciato dal
responsabile
SUAP

90 - 120 gg,
in caso di
integrazione
max 150 gg

Il link relativo allo
Sportello Unico è
presente sulla pagina
web dell’Ente

Provvedimento
finale
abilitativo
Provinciale

Al Comune spetta la
sola competenza di
espressione di
conformità urbanistica

Provvedimento
finale
abilitativo
Provinciale

Al Comune spetta la
sola competenza di
espressione di
conformità urbanistica

