PROVINCIA DI TERNI
Tit.
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
ALLEGATI N°
OGGETTO: TARIFFE ISTRUTTORIE IN MATERIA DI
AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI (A.U.A.). PROVVEDIMENTI
Assessore proponente: Bellini Fabrizio
L’anno 2013 il giorno 28 del mese di NOVEMBRE alle ore 12:40, in Terni nella
sede dell’Amministrazione Provinciale si è riunita, formalmente convocata,
LA GIUNTA PROVINCIALE
alla quale risultano:
Polli Feliciano
Piacenti D'Ubaldi Vittorio
Cherubini Stefania
Rosati Domenico
Bellini Fabrizio
Bigerna Marcello
Mocio Stefano
Beco Filippo

Presidente
Vice Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità dell'adunanza, il
Sig.Vittorio Piacenti D’Ubaldi assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta alla
quale partecipa il Segretario Generale Dott. Antonio de Guglielmo.
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OGGETTO: TARIFFE ISTRUTTORIE IN MATERIA DI
AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI (A.U.A.). PROVVEDIMENTI
Assessore proponente: Bellini Fabrizio

LA GIUNTA PROVINCIALE
Dato atto che:
⦁

il presente procedimento viene attivato in data 19.11.2013 a cura dell’Ufficio
Amministrativo – Contabile del Settore Ambiente e Difesa del Suolo. Il
termine di conclusione del procedimento è fissato in trenta (30) giorni;

⦁

il responsabile del procedimento è il Dott. Lamberto Dominici; il dirigente
competente è il Dott. Paolo Grigioni;

⦁

per il Dott. Lamberto Dominici e per il Dott. Paolo Grigioni, ai sensi della
vigente normativa, in relazione al presente procedimento, non sussistono
elementi di incompatibilità o di conflitti di interesse;

Premesso che dal 13 giugno 2013 è in vigore il DPR del 13 marzo 2013 n. 59 (in
Gazzetta Ufficiale n.124/2013 – S.O. n. 42) il Regolamento recante la disciplina
dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti
amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli
impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23
del Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4
aprile 2012, n. 35;

Visto che l’art. 2 di tale Decreto stabilisce che la Provincia è l’autorità competente ai
fini del rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale;

Considerato che per la semplificazione della procedura di presentazione dell’istanza,
la Provincia di Terni, ai sensi dell’art. 10, comma3, del citato Decreto, in attesa di un
modello unico da parte del Ministero dell’Ambiente, ha adottato un modello che
prevede la dichiarazione per i titoli abilitativi aventi autorizzazioni in corso di
validità, attualmente disponibile e scaricabile nell’apposita sezione del sito internet
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dell’Ente;

Considerato, altresì, che i titoli dichiarati devono essere comunque sottoposti ad
istruttoria da parte dell’autorità competente ( Provincia), e che per gli stessi sono
previste spese istruttorie a carico del proponente;

Visto che l’ art. 8 del citato Decreto stabilisce che : ” … sono posti a carico
dell'interessato le spese e i diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali
vigenti nelle misure ivi stabilite. Possono essere, altresi', previsti diritti di istruttoria
la cui misura, sommata agli oneri di cui al precedente periodo, non puo' comunque
eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato prima dell'entrata
in vigore del presente regolamento per i singoli procedimenti relativi ai titoli
abilitanti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale ”;

Visto altresì che con precedenti deliberazioni giuntali sono state disciplinate le tariffe
e le tabelle delle spese istruttorie sotto elencate:

⦁

D.G.P. n. 158 del 02/08/2012. Spese istruttorie relative al rilascio di
autorizzazioni per emissioni in atmosfera;

⦁

D.G.P. n. 10 del 31/01/2013. Spese istruttorie per il rilascio delle
autorizzazioni ed il controllo degli scarichi;

⦁

D.G.P. n. 79 del 06/06/2013. Oneri istruttori per attività gestione rifiuti in
procedura semplificata;

Considerato che le tabelle di cui agli atti sopra riportati vengono allegate alla
presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali alle lettere “A”, “B”, “C”;

Ritenuto, pertanto, in base a quanto sopra riportato, di disciplinare la materia degli
oneri istruttori

relativi alle Autorizzazioni Uniche Ambientali (A.U.A.) tenendo

conto dei seguenti criteri generali, analogamente a quanto già stabilito dalla
Provincia di Perugia :
a. di applicare le tariffe già in corso per le autorizzazioni sostituite dai
titoli abilitativi di cui all’art. 3,
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comma 1, del DPR 59/2013 di

competenza della Provincia;

b. di disporre il pagamento degli oneri istruttori per i titoli dichiarati, in
corso di validità, per i quali è comunque prevista l’istruttoria per il
rilascio del titolo abilitativi;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso in data 19.11.2013 dal Dirigente
del Settore Ambiente e Difesa del Suolo;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile reso in data 22.11.2013 dal Dirigente
del Settore Finanziario;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA
1. per le ragioni espresse nella sezione narrativa della presente deliberazione ed in
virtù degli atti nella stessa richiamati, in merito agli oneri istruttori per i
procedimenti di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R n.
59/2013, di stabilire quanto segue:
a. di applicare le tariffe già in corso per le autorizzazioni sostituite dai
titoli abilitativi di cui all’art. 3,

comma 1, del DPR 59/2013 di

competenza della Provincia;

b. di disporre il pagamento degli oneri istruttori per i titoli dichiarati, in
corso di validità, per i quali è comunque prevista l’istruttoria per il
rilascio del titolo abilitativi;

2. di dare atto che le spese istruttorie relative ai procedimenti di Autorizzazione
Unica Ambientale verranno applicate dalla Provincia di Terni facendo riferimento
alle tariffe già in vigore per i singoli procedimenti ed approvate con i seguenti atti:
⦁

D.G.P. n. 158 del 02/08/2012. Spese istruttorie relative al rilascio di
autorizzazioni per emissioni in atmosfera;

⦁

D.G.P. n. 10 del 31/01/2013. Spese istruttorie per il rilascio delle
autorizzazioni ed il controllo degli scarichi;

⦁

D.G.P. n. 79 del 06/06/2013. Oneri istruttori per attività gestione rifiuti in
procedura semplificata;
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3.

di dare atto che le tariffe di cui sopra vengono allegate come parte integrante e

sostanziale alla

presente deliberazione secondo le tabelle di cui agli allegati

contraddistinti con le lettere “A”, “B”, “C”;

4. di stabilire altresì, in conformità all’art. 8 del D.P.R. n.59/2013 che le spese
istruttorie a carico del proponente non potranno eccedere la somma complessiva
stabilita, prima dell’entrata in vigore del citato D.P.R., per i singoli procedimenti
relativi ai titoli abilitativi sostituiti dall’Autorizzazione Unica Ambientale;
5. di dare mandato al Dirigente del Settore Ambiente e Difesa del Suolo in ordine
all’applicazione delle presenti disposizioni mediante apposito atto.

La stessa Giunta
Con successiva separata votazione che riporta voti unanimi, espressi nei modi di
legge
Delibera
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in relazione
all’urgenza, ai sensi dell’art. 134, co. 4 del D. Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale
Il Vice Presidente
F.to Vittorio Piacenti D’Ubaldi

F.to Dott. Antonio de Guglielmo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio digitale della
Provincia
in data
e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

TERNI lì
GENERALE

IL SEGRETARIO
F.to Antonio de

Guglielmo
_____________________________________________________________________
______
Estratto conforme all'originale per uso amministrativo che si compone di n°
fogli.
TERNI lì
GENERALE

IL SEGRETARIO
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