Determinazione non finanziaria
Tit.
SETTORE:
DIRIGENTE:
Unità Operativa:

Ambiente e Difesa del Settore
Dott. Paolo Grigioni
Gestione amm.va contabile

Repertorio U.O delle Determinazioni dirigenziali n. 38 del 20/12/2013

OGGETTO:

DELIBERAZIONE DELLA
DISPOSIZIONI ATTUATIVE.

GIUNTA

PROVINCIALE

IL DIRIGENTE
A seguito dell’istruttoria svolta dall’Unità Operativa Gestione amm.va contabile. , che
si riporta:
Dato atto che:
-

il procedimento amministrativo che si conclude con il presente provvedimento è
stato attivato d’ ufficio in data 30.12.2013 dal Responsabile Dott. Lamberto
Dominici e dovrà concludersi nel termine di 30 (trenta) giorni il 29.01.2014;

Dato atto altresì che:
-

il Responsabile del procedimento sopra citato e il Dirigente del Settore Ambiente
e Difesa del Suolo, Dott. Paolo Grigioni, non versano in situazioni di
incompatibilità o di conflitto di interessi con i destinatari dell’atto;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 187 del 28.11.2013: “Tariffe
istruttorie in materia di Autorizzazioni
Uniche Ambientali (A.U.A.).
Provvedimenti.”;
Considerato che con il predetto atto venivano stabiliti le modalità di pagamento e gli
importi degli oneri istruttori per i procedimenti riguardanti la citata autorizzazione
unica ;
Visto che il punto n.5 del dispositivo della predetta deliberazione stabiliva di “dare
mandato al Dirigente del Settore Ambiente e Difesa del Suolo in ordine
all’applicazione delle presenti disposizioni mediante specifico atto”;
Ritenuto pertanto, in applicazione del disposto citato di stabilire quanto segue:
a. i pagamenti degli oneri istruttori dovranno essere corrisposti dagli interessati
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prima del rilascio del titolo abilitativo, secondo quanto stabilito dai precedenti atti
emanati dal Settore ( D.G.P. N. 158/2012 – D.G.P. 10/2013 – D.G.P. 79/2013);
b. di disporre che le disposizioni contenute nella D.G.P. N. 187/2013 e nel presente
atto producano effetto dal 15.01.2014;
c. di disporre, altresì, che la D.G.P. n. 187/2013 e la presente determinazione
vengano pubblicate nella specifica sezione del sito della Provincia di Terni,
unitamente alle D.G.P. n. 158/2012, 10/2013,79/2013.

DETERMINA
1. per le ragioni espresse nell’istruttoria della presente determinazione, in
applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta
Provinciale n. 187/2013, di stabilire quanto di seguito indicato, con
riferimento alle modalità e agli importi per il pagamento degli oneri istruttori
dovuti per i procedimenti inerenti le Autorizzazioni Uniche Ambientali
(A.U.A.):
a. i pagamenti degli oneri istruttori dovranno essere corrisposti dagli
interessati prima del rilascio del titolo abilitativo, secondo quanto
stabilito dai precedenti atti emanati dal Settore ( D.G.P. N. 158/2012 –
D.G.P. 10/2013 – D.G.P. 79/2013);
b. di disporre che le disposizioni contenute nella D.G.P. N. 187/2013 e
nel presente atto producano effetto dal 15.01.2014;
c. di disporre, altresì, che la D.G.P. n. 187/2013 e la presente
determinazione vengano pubblicate nella specifica sezione del sito
della Provincia di Terni, unitamente alle D.G.P. n. 158/2012,
10/2013,79/2013.
IL DIRIGENTE
F.to Dott. Paolo Grigioni

Copia conforme all'originale per uso amministrativo che si compone di n. 2 fogli .
Terni, lì 07.01.2014
IL RESPONSABILE
Dott. Paolo Grigioni
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