PROVINCIA DI TERNI
Tit.
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
ALLEGATI N°
OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 E S.M.I. - ARTT. 214-216
ATTIVITA’ DI GESTIONE RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA.
ONERI ISTRUTTORI. PROVVEDIMENTI.
Assessore proponente: Bellini Fabrizio
L’anno 2013 il giorno 06 del mese di GIUGNO alle ore 12:20, 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
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità dell'adunanza, il Sig.
Piacenti D'Ubaldi Vittorio assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta alla quale
partecipa il Segretario Generale Dott. Antonio de Guglielmo.
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OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 E S.M.I. - ARTT. 214-216
ATTIVITA’ DI GESTIONE RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA. ONERI
ISTRUTTORI. PROVVEDIMENTI.
Assessore proponente: Bellini Fabrizio
LA GIUNTA PROVINCIALE
Vista la D.G.P. n. 10/2007 con la quale è stato approvato il quadro degli importi
dovuti dai soggetti obbligati relativamente alla quantificazione delle spese istruttorie
per il rilascio delle autorizzazioni alla gestione dei rifiuti;
Vista la D.G.P. n. 158/2012 relativa all’aggiornamento delle spese istruttorie e delle
tariffe relative al rilascio delle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera, ai sensi
del D.Lgs. 152/2006 Parte V;
Considerato che nella D.G.P. 10/2007 l’espressione “ autorizzazione/i” era da
intendersi riferita, per quanto compatibile, anche ai provvedimenti relativi alle
“procedure semplificate”;
Rilevato che nel punto c) del deliberato alla D.G.P. 10/2007 per mero errore materiale
era stato indicato anche il “deposito temporaneo” che invece non necessita di
autorizzazione;
Considerato altresì che l’iter istruttorio amministrativo delle iscrizioni al
registro provinciale delle attività che operano in procedura semplificata può
essere equiparato all’istruttoria dell’autorizzazione a carattere generale delle
emissioni in atmosfera;
Considerato inoltre che le procedure semplificate prevedono l’effettuazione di
sopralluoghi di ispezione presso le aziende;
Visto che il D.Lgs. n. 209/2003 e il punto b) della parte dispositiva della D.G.P. n.
10/2007 prevedono oneri a carico delle aziende relativi all’effettuazione della attività
ispettiva ;
Ritenuto, pertanto, di definire il quadro degli oneri istruttori per gli impianti di
recupero rifiuti che operano in procedura semplificata, secondo lo schema di seguito
indicato, a decorrere dal 01/07/2013:
a.
b.
c.
d.

Iscrizioni, Rinnovo e modifiche sostanziali
modifiche non sostanziali
Solo controlli ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 209/2003
Volture

€ 200,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 50,00

Ritenuto altresì di dover rettificare il punto c) del deliberato alla D.G.P. 10/2007
eliminando il riferimento al “deposito temporaneo”;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 06.06.2013 dal
Dirigente del Settore Ambiente e Difesa del Suolo;
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Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso in data 05.06.2013 dal
Dirigente del Settore Finanziario;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBER A
1. per le ragioni espresse in narrativa e in virtù degli atti nella stessa richiamati,
di approvare
il quadro degli oneri istruttori dovuti dalle aziende di recupero rifiuti operanti
in procedura semplificata secondo lo schema di seguito indicato, a decorrere
dal 01/07/2013:
a.
b.
c.
d.

Iscrizioni, Rinnovo e modifiche sostanziali
modifiche non sostanziali
Solo controlli ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 209/2003
Volture

€ 200,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 50,00

2. di stabilire che le somme riportate nello schema di cui sopra vengano
corrisposte dalle aziende obbligate che presentano istanza per il rilascio di
autorizzazioni, ai sensi degli artt. 214-216 del D.Lgs. 152/2006 , tramite
versamento sul c/cp n.11424058 oppure tramite bonifico bancario (IBAN
IT98E0760114400000011424058) intestati alla Provincia di Terni, con la
specifica della causale: “ Oneri istruttorie per attività recupero rifiuti in
procedura semplificata “;
3. di dare mandato al Dirigente del Settore Ambiente e Difesa del Suolo in ordine
all’applicazione delle nuove tariffe, alla definizione delle modalità di
riscossione degli oneri istruttori ed alla pubblicazione della modulistica.
4. di rettificare il punto c) del deliberato alla D.G.P. 10/2007 eliminando il
riferimento al “deposito temporaneo”;
5. di dare atto che le somme saranno introitate alla ris. 1097 del Bilancio 2013 in
fase di formazione;
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
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F.to Piacenti D'Ubaldi Vittorio

F.to Dott. Antonio de Guglielmo

4

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.
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