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Descrizione Struttura
Istanza 
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Denominazione 

Procedimento
Descrizione

Termine di 

conclusione del 

procedimento

TOTALE 

GESTITI NEL 

PERIODO

CHIUSI NEI TERMINI 

Provvedimento finale 

adottato entro i termini 

previsti

CHIUSI IN RITARDO 

Provvedimento finale 

adottato oltre i termini 

previsti

IN CORSO Procedimenti 

non ancora chiusi al 

31/12/18

CHIUSI NEI TERMINI                           

(in % sul totale dei gestiti il 

cui termine scadeva entro il 

31/12/2018)

SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E 

CONTRATTI
Si

Elenco Territoriale 

delle Organizzazioni di 

Volontariato di 

Protezione Civile

Per ottenere la qualifica di struttura operativa di protezione 

civile le associazioni devono essere iscritte nell'elenco 

regionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione 

civile. L'iscrizione consente alle organizzazioni di affiancare 

le autorità locali di protezione civile (Regione, province e 

comuni) in caso di calamità e di svolgere attività formative 

ed addestrative.

60 21 13 3 5 68,4

SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO Si

Conservazione e 

impiego di esplosivi in 

cava

Per conservare e impiegare gli esplosivi nelle cave occorre 

che l'amministrazione approvi l'apposito ordine di servizio, 

che individua le modalità con le quali saranno svolte le 

singole operazioni.

45 0 0 0 0 n.c.

SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO Si
Deposito di esplosivi in 

cava

Il deposito di esplosivi nei sotterranei di miniere o cave per 

quantitativi superiori ai 50 Kg (_x001C_ riservetta_x001D_ ) 

richiede un'apposita autorizzazione.

45 0 0 0 0 n.c.

SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO Si
Esecuzione di scavi in 

deroga in cava

Nell'ambito delle attività estrattive, quando le condizioni di 

sicurezza lo consentono, può essere autorizzata l'esecuzione 

di scavi a cielo aperto a distanze inferiori di quelle che 

l'ordinamento impone rispetto a determinati luoghi o 

infrastrutture.

45 3 1 2 0 33,3

SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO Si
Permesso di ricerca 

mineraria

Per lo sfruttamento di materiali da miniere le imprese 

chiedono un permesso di ricerca, della durata di tre anni, 

che viene accordato previo riscontro delle capacità tecniche 

ed economiche

45 1 1 0 0 100

SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO Si
Autorizzazione 

idraulica

Per la realizzazione di interventi nelle fasce di rispetto dei 

corsi d'acqua va chiesta apposita autorizzazione. Nei casi in 

cui l'intervento interessi aree demaniali, la domanda di 

autorizzazione va presentata insieme a quella di 

concessione idrica all'Agenzia regionale per la prevenzione, 

l'ambiente e l'energia (ARPAE), che chiede all'Agenzia 

regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile 

un parere idraulico.

45 277 160 89 28 59,9

Rilevazione dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018



SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO No Autorizzazione sismica

Il Servizio accerta il rispetto delle norme antisismiche in tutti 

i casi in cui si ricade nel territorio di comuni che hanno 

scelto di non esercitare autonomamente tale attività di 

controllo. L'autorizzazione può essere chiesta da sola nel 

caso di edilizia che non richiede il permesso di costruire, 

dopo aver ottenuto il permesso, oppure insieme al 

permesso di costruire o ad una SCIA edilizia. In tutti i casi, è 

rilasciata nell'ambito di una Conferenza di servizi coordinata 

dal Comune.

90 338 142 140 56 89,3

SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO No

Controllo sismico sui 

progetti edilizi 

depositati

Nelle zone a bassa sismicità l'autorizzazione sismica non è 

richiesta, ma il progetto edilizio deve comunque essere 

depositato presso lo Sportello unico comunale. Se il 

Comune ha deciso di non esercitare autonomamente la 

verifica sul rispetto delle norme antisismiche, trasmette 

tutta la documentazione all'Agenzia che procede con 

l'istruttoria. L'iter del controllo cambia a seconda che il 

progetto venga depositato autonomamente oppure insieme 

alla richiesta di premesso di costruire o SCIA.

60 163 3 22 138 1,9

SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO Si
Realizzazione di nuovo 

invaso

Autorizzazione alla costruzione, modifica o dismissione di 

invaso artificiale alimentato da acqua piovana, di 

corrivazione superficiale o fossi e canali privati, fino a 1mln 

di metri cubi e/o sbarramento fino a 15 mt di altezza. Se 

l'invaso sbarra o è alimentato da un corso d'acqua 

demaniale o se occupa suolo demaniale, va chiesta la 

concessione all'Agenzia regionale per la prevenzione, 

l'ambiente e l'energia (ARPAE) che a sua volta chiede nulla 

osta idraulico dell'ARSTPC. Se l'invaso supera i 5.000 metri 

cubi è previsto, prima dell'autorizzazione, un nulla osta alla 

fattibilità del progetto.

45 7 0 0 7 n.c.

SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO Si Gestione degli invasi

Approvazione del progetto di gestione dell'invaso 

necessario per realizzare le operazioni di svaso, 

sghiaiamento e sfangamento di un invaso che sbarra un 

corso d'acqua demaniale. In rapporto alle caratteristiche 

dell'intervento possono essere richiesti pareri ad altri 

soggetti di solito raccolti in Conferenza di Servizi.

180 1 0 0 1 n.c.

SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO Si
Taglio selettivo e 

raccolta della legna

Rilascio dell'autorizzazione per il taglio selettivo di 

alberature pericolanti e l'asportazione della legna dall'alveo 

dei corsi d'acqua.  Il Servizio accerta l'esistenza di una 

situazione di rischio idraulico o di pericolo per la pubblica 

incolumità.

45 78 62 16 0 79,5

SERVIZIO AREA RENO E PO DI 

VOLANO
Si

Conservazione e 

impiego di esplosivi in 

cava

Per conservare e impiegare gli esplosivi nelle cave occorre 

che l'amministrazione approvi l'apposito ordine di servizio, 

che individua le modalità con le quali saranno svolte le 

singole operazioni.

45 0 0 0 0 n.c.



SERVIZIO AREA RENO E PO DI 

VOLANO
Si

Deposito di esplosivi in 

cava

Il deposito di esplosivi nei sotterranei di miniere o cave per 

quantitativi superiori ai 50 Kg (riservetta) richiede 

un'apposita autorizzazione.

45 0 0 0 0 n.c.

SERVIZIO AREA RENO E PO DI 

VOLANO
Si

Esecuzione di scavi in 

deroga in cava

Nell'ambito delle attività estrattive, quando le condizioni di 

sicurezza lo consentono, può essere autorizzata l'esecuzione 

di scavi a cielo aperto a distanze inferiori di quelle che 

l'ordinamento impone rispetto a determinati luoghi o 

infrastrutture.

45 0 0 0 0 n.c.

SERVIZIO AREA RENO E PO DI 

VOLANO
Si

Permesso di ricerca 

mineraria

Per lo sfruttamento di materiali da miniere, le imprese 

chiedono un permesso di ricerca, della durata di tre anni, 

che viene accordato previo riscontro delle capacità tecniche 

ed economiche.

45 0 0 0 0 n.c.

SERVIZIO AREA RENO E PO DI 

VOLANO
Si

Autorizzazione 

idraulica

Per la realizzazione di interventi nelle fasce di rispetto dei 

corsi d'acqua va chiesta apposita autorizzazione. 

L'autorizzazione viene rilasciata anche per interventi 

all'interno o sulle sponde degli argini di difesa a mare della 

costa ferrarese. Nei casi in cui l'intervento interessi aree 

demaniali, la domanda di autorizzazione va presentata 

insieme a quella di concessione idrica all'Agenzia regionale 

per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE), che 

chiede all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la 

protezione civile un parere idraulico.

45 589 dati non disponibili dati non disponibili dati non disponibili n.c.

SERVIZIO AREA RENO E PO DI 

VOLANO
No Autorizzazione sismica

Il Servizio accerta il rispetto delle norme antisismiche in tutti 

i casi in cui si ricade nel territorio di comuni che hanno 

scelto di non esercitare autonomamente tale attività di 

controllo. L'autorizzazione può essere chiesta da sola nel 

caso di edilizia che non richiede il permesso di costruire, 

oppure dopo aver ottenuto il permesso, o  insieme al 

permesso di costruire o ad una SCIA edilizia. In tutti i casi, è 

rilasciata nell'ambito di una Conferenza di servizi coordinata 

dal Comune.

90 80 63 0 17 100

SERVIZIO AREA RENO E PO DI 

VOLANO
No

Controllo sismico sui 

progetti edilizi 

depositati

Nelle zone a bassa sismicità l'autorizzazione sismica non è 

richiesta, ma il progetto edilizio deve comunque essere 

depositato presso lo Sportello unico comunale. Se il 

Comune ha deciso di non esercitare autonomamente la 

verifica sul rispetto delle norme antisismiche, trasmette 

tutta la documentazione all'Agenzia che procede con 

l'istruttoria. L'iter del controllo cambia a seconda che il 

progetto venga depositato autonomamente oppure insieme 

alla richiesta di premesso di costruire o SCIA.

60 655 dati non disponibili dati non disponibili dati non disponibili n.c.



SERVIZIO AREA RENO E PO DI 

VOLANO
Si

Realizzazione di nuovo 

invaso

Autorizzazione alla costruzione, modifica o dismissione di 

invaso artificiale alimentato da acqua piovana, di 

corrivazione superficiale o fossi e canali privati, fino a 1mln 

di metri cubi e/o sbarramento fino a 15 mt di altezza. Se 

l'invaso sbarra o è alimentato da un corso d'acqua 

demaniale o se occupa suolo demaniale, va chiesta la 

concessione all'Agenzia regionale per la prevenzione, 

l'ambiente e l'energia (ARPAE) che a sua volta chiede nulla 

osta idraulico dell'ARSTPC. Se l'invaso supera i 5.000 metri 

cubi è previsto, prima dell'autorizzazione, un nulla osta alla 

fattibilità del progetto.

45 11 8 0 3 80

SERVIZIO AREA RENO E PO DI 

VOLANO
Si Gestione degli invasi

Approvazione del progetto di gestione dell'invaso 

necessario per realizzare le operazioni di svaso, 

sghiaiamento e sfangamento di un invaso che sbarra un 

corso d'acqua demaniale. In rapporto alle caratteristiche 

dell'intervento possono essere richiesti pareri ad altri 

soggetti di solito raccolti in Conferenza di Servizi.

180 0 0 0 0 n.c.

SERVIZIO AREA RENO E PO DI 

VOLANO
Si

Taglio selettivo e 

raccolta della legna

Rilascio dell'autorizzazione per il taglio selettivo di 

alberature pericolanti e l'asportazione della legna dall'alveo 

dei corsi d'acqua. Il Servizio accerta l'esistenza di una 

situazione di rischio idraulico o di pericolo per la pubblica 

incolumità.

45 78 68 10 0 87,2

SERVIZIO AREA RENO E PO DI 

VOLANO
Si

Variazioni 

morfologiche delle 

linee navigabili

Per realizzare variazioni morfologiche stabili o temporanee 

delle linee navigabili occorre chiedere l'autorizzazione 

all'Agenzia che, in qualità di Ispettorato di Porto, valuta la 

sicurezza della navigazione e la funzionalità della rete.

45 0 0 0 0 n.c.

SERVIZIO AREA RENO E PO DI 

VOLANO
Si

Manifestazioni e gare 

sulle linee navigabili

Oltre all'autorizzazione al campo di gara, chi intende 

svolgere manifestazioni e gare deve chiedere l'apposita 

autorizzazione all'Agenzia regionale per la sicurezza 

territoriale e la protezione civile, in qualità di Ispettorato di 

Porto, affinché sia salvaguardata la sicurezza della 

navigazione.

45 2 2 0 0 100

SERVIZIO AREA RENO E PO DI 

VOLANO
Si

Impedimenti 

temporanei sulle linee 

navigabili

Ai fini della salvaguardia della sicurezza della navigazione 

interna è necessario essere autorizzati allo svolgimento di 

qualsiasi attività che provochi un impendimento 

temporaneo sulle linee. Gli enti locali interessati e limitrofi 

vengono informati con anticipo dell'impedimento.

45 10 10 0 0 100

SERVIZIO AREA RENO E PO DI 

VOLANO
Si

Traino di galleggianti o 

navi

I proprietari o armatori di navi e galleggianti da lavoro 

devono chiedere apposita autorizzazione nel caso in cui sia 

necessario trainarle con mezzi meccanici o non meccanici. 

Le dotazioni di bordo e altri requisiti tecnici devono essere 

verificati da organismi tecnici accreditati.

45 2 2 0 0 100



SERVIZIO AREA RENO E PO DI 

VOLANO
Si

Navigazione in acque 

interne di navi 

marittime

Per poter essere autorizzate a navigare nelle acque interne, 

le navi marittime devono avere determinati requisiti come 

la stazza, le dimensioni e il pescaggio in rapporto alla rete 

navigabile per la quale devono passare. Le dotazioni di 

bordo e altri requisiti tecnici sono invece verificati da 

organismi tecnici accreditati.

45 60 60 0 0 100

SERVIZIO AREA RENO E PO DI 

VOLANO
Si

Registro dei cantieri 

costruttori di navi

I cantieri che costruiscono navi e galleggianti per la 

navigazione interna sopra le tre tonnellate devono essere 

autorizzati dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale 

e la protezione civile in qualità di Ispettorato di Porto e 

iscritti nell'apposito registro. I loro direttori devono essere 

muniti della prescritta abilitazione. L'avvenuta 

autorizzazione è comunicata all'ufficio competente della 

Motorizzazione civile per le opportune verifiche.

45 0 0 0 0 n.c.

SERVIZIO AREA RENO E PO DI 

VOLANO
Si

Registro navi e 

galleggianti

Dopo il varo, le navi e i galleggianti da lavoro addetti alla 

navigazione interna devono essere iscritti nell'apposito 

registro dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e 

la protezione civile in qualità di Ispettorato di Porto. Nel 

registro vengono trascritte anche le variazioni di proprietà e 

le eventuali ipoteche. Nel registro si annotano anche il 

rilascio e la durata di validità dei certificati di navigabilità.

45 40 40 0 0 100

SERVIZIO AREA RENO E PO DI 

VOLANO
Si

Registro navi in 

costruzione

Il proprietario di una nave o di un galleggiante da lavoro per 

la navigazione interna in costruzione deve chiederne 

l'iscrizione nell  apposito registro tenuto dall'Agenzia 

regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile in 

qualità di Ispettorato di Porto. Nel registro viene trascritto 

anche il contratto di costruzione. Ai fini dell'iscrizione i 

progettisti e i direttori dei lavori devono essere dotati delle 

abilitazioni necessarie.

45 15 15 0 0 100

SERVIZIO AREA RENO E PO DI 

VOLANO
Si Certificato di classe

I proprietari o armatori di navi da lavoro di stazza lorda 

superiore alle 25 tonnellate, in possesso della dichiarazione 

di collaudo, che vogliono fare trasporto di persone di linea 

devono essere autorizzati mediante rilascio del certificato di 

classe da parte dell'Agenzia regionale per la sicurezza 

territoriale e la protezione civile in qualità di Ispettorato di 

Porto.

45 0 0 0 0 n.c.

SERVIZIO AREA RENO E PO DI 

VOLANO
Si

Certificato di 

navigabilità

Il certificato di navigabilità per le navi da lavoro (o d'idoneità 

per i galleggianti) è richiesto dai relativi proprietari o 

armatori, in possesso della dichiarazione di collaudo, 

all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la 

protezione civile in qualità di Ispettorato di Porto.

45 35 35 0 0 100



SERVIZIO AREA RENO E PO DI 

VOLANO
Si

Acquisto di gasolio a 

prezzo agevolato

I titolari di navi da lavoro (per trasporto di persone in mare, 

trasporto di cose, dragaggio di vie navigabili interne e porti, 

pesca) possono rivolgersi all'Agenzia regionale per la 

sicurezza territoriale e la protezione civile in qualità di 

Ispettorato di Porto per ottenere un'agevolazione fiscale 

per l'acquisto di carburante. Il procedimento si conclude con 

la timbratura e il rilascio del libretto per il carburante 

agevolato.

45 8 8 0 0 100

SERVIZIO AREA ROMAGNA Si
Conservazione e 

impiego di esplosivi in 

cava

Per conservare e impiegare gli esplosivi nelle cave occorre 

che l'amministrazione approvi l'apposito ordine di servizio, 

che individua le modalità con le quali saranno svolte le 

singole operazioni.

45 4 4 0 0 100

SERVIZIO AREA ROMAGNA Si
Deposito di esplosivi in 

cava

Il deposito di esplosivi nei sotterranei di miniere o cave per 

quantitativi superiori ai 50 Kg (  riservetta  ) richiede 

un'apposita autorizzazione.

45 0 0 0 0 n.c.

SERVIZIO AREA ROMAGNA Si

Esecuzione di scavi in 

deroga in cava

Nell'ambito delle attività estrattive, quando le condizioni di 

sicurezza lo consentono, può essere autorizzata l'esecuzione 

di scavi a cielo aperto a distanze inferiori di quelle che 

l'rdinamento impone rispetto a determinati luoghi o 

infrastrutture.

45 0 0 0 0 n.c.

SERVIZIO AREA ROMAGNA Si

Permesso di ricerca 

mineraria

Per lo sfruttamento di materiali da miniere è necessario 

richiedere un permesso di ricerca, della durata di tre anni, 

che viene accordato previo riscontro delle capacità tecniche 

ed economiche.

45 0 0 0 0 n.c.

SERVIZIO AREA ROMAGNA Si

Autorizzazione 

idraulica

Per la realizzazione di interventi nelle fasce di rispetto dei 

corsi d'acqua va chiesta apposita autorizzazione. Nei casi in 

cui l'intervento interessi aree demaniali, la domanda di 

autorizzazione va presentata insieme a quella di 

concessione idrica all'Agenzia regionale per la prevenzione, 

l'ambiente e l'energia (ARPAE), che chiede all'Agenzia 

regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile 

un parere idraulico.

45 515 301 159 55 61,8

SERVIZIO AREA ROMAGNA No

Autorizzazione sismica

Il Servizio accerta il rispetto delle norme antisismiche in tutti 

i casi in cui si ricade nel territorio di comuni che hanno 

scelto di non esercitare autonomamente tale attività di 

controllo. L'autorizzazione può essere chiesta da sola nel 

caso di edilizia che non richiede il permesso di costruire, 

dopo aver ottenuto il permesso, oppure insieme al 

permesso di costruire o ad una SCIA edilizia. In tutti i casi, è 

rilasciata nell'ambito di una Conferenza di servizi coordinata 

dal Comune.

90 1921 1315 567 39 69,5



SERVIZIO AREA ROMAGNA No

Controllo sismico sui 

progetti edilizi 

depositati

Nelle zone a bassa sismicità l'autorizzazione sismica non è 

richiesta, ma il progetto edilizio deve comunque essere 

depositato presso lo Sportello unico comunale. Se il 

Comune ha deciso di non esercitare autonomamente la 

verifica sul rispetto delle norme antisismiche, trasmette 

tutta la documentazione all'Agenzia che procede con 

l'istruttoria. L'iter del controllo cambia a seconda che il 

progetto venga depositato autonomamente oppure insieme 

alla richiesta di premesso di costruire o SCIA.

60 0 0 0 0 n.c.

SERVIZIO AREA ROMAGNA Si

Realizzazione di nuovo 

invaso

Autorizzazione alla costruzione, modifica o dismissione di 

invaso artificiale alimentato da acqua piovana, di 

corrivazione superficiale o fossi e canali privati, fino a 1mln 

di metri cubi e/o sbarramento fino a 15 mt di altezza. Se 

l'invaso sbarra o è alimentato da un corso d'acqua 

demaniale o se occupa suolo demaniale, va chiesta la 

concessione all'Agenzia regionale per la prevenzione, 

l'ambiente e l'energia (ARPAE) che a sua volta chiede nulla 

osta idraulico dell'ARSTPC. Se l'invaso supera i 5.000 metri 

cubi è previsto, prima dell'autorizzazione, un nulla osta alla 

fattibilità del progetto.

45 7 1 0 6 25

SERVIZIO AREA ROMAGNA Si

Gestione degli invasi

Approvazione del progetto di gestione dell'invaso 

necessario per realizzare le operazioni di svaso, 

sghiaiamento e sfangamento di un invaso che sbarra un 

corso d'acqua demaniale. In rapporto alle caratteristiche 

dell'intervento possono essere richiesti pareri ad altri 

soggetti di solito raccolti in Conferenza di Servizi.

180 2 1 1 0 50

SERVIZIO AREA ROMAGNA Si

Taglio selettivo e 

raccolta della legna

Rilascio dell'autorizzazione per il taglio selettivo di 

alberature pericolanti e l'asportazione della legna dall'alveo 

dei corsi d'acqua. Il Servizio accerta l'esistenza di una 

situazione di rischio idraulico o di pericolo per la pubblica 

incolumità.

45 44 34 8 2 81,0

SERVIZIO COORDINAMENTO 

PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI 

COMPETENZA

Si

Conservazione e 

impiego di esplosivi in 

cava

Per conservare e impiegare gli esplosivi nelle cave occorre 

che l'amministrazione approvi l'apposito ordine di servizio, 

che individua le modalità con le quali saranno svolte le 

singole operazioni.

45 0 0 0 0 n.c.

SERVIZIO COORDINAMENTO 

PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI 

COMPETENZA

Si
Deposito di esplosivi in 

cava

Il deposito di esplosivi nei sotterranei di miniere o cave per 

quantitativi superiori ai 50 Kg (  riservetta  ) richiede 

un'apposita autorizzazione.

45 0 0 0 0 n.c.

SERVIZIO COORDINAMENTO 

PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI 

COMPETENZA

Si
Esecuzione di scavi in 

deroga in cava

Nell'ambito delle attività estrattive, quando le condizioni di 

sicurezza lo consentono, può essere autorizzata l'esecuzione 

di scavi a cielo aperto a distanze inferiori di quelle che 

l'ordinamento impone rispetto a determinati luoghi o 

infrastrutture.

45 4 4 0 0 100



SERVIZIO COORDINAMENTO 

PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI 

COMPETENZA

Si
Permesso di ricerca 

mineraria

Per lo sfruttamento di materiali da miniere le imprese 

chiedono un permesso di ricerca, della durata di tre anni, 

che viene accordato previo riscontro delle capacità tecniche 

ed economiche.

45 0 0 0 0 n.c.

SERVIZIO COORDINAMENTO 

PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI 

COMPETENZA

Si
Autorizzazione 

idraulica

Per la realizzazione di interventi nelle fasce di rispetto dei 

corsi d'acqua va chiesta apposita autorizzazione. Nei casi in 

cui l'intervento interessi aree demaniali, la domanda di 

autorizzazione va presentata insieme a quella di 

concessione idrica all'Agenzia regionale per la prevenzione, 

l'ambiente e l'energia (ARPAE), che chiede all'Agenzia 

regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile 

un parere idraulico.

45 207 155 5 47 88,6

SERVIZIO COORDINAMENTO 

PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI 

COMPETENZA

No Autorizzazione sismica

Il Servizio accerta il rispetto delle norme antisismiche in tutti 

i casi in cui si ricade nel territorio di comuni che hanno 

scelto di non esercitare autonomamente tale attività di 

controllo. L'autorizzazione può essere chiesta da sola nel 

caso di edilizia che non richiede il permesso di costruire, 

dopo aver ottenuto il permesso, oppure insieme al 

permesso di costruire o ad una SCIA edilizia. In tutti i casi, è 

rilasciata nell'ambito di una Conferenza di servizi coordinata 

dal Comune.

90 33 27 0 6 100

SERVIZIO COORDINAMENTO 

PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI 

COMPETENZA

No

Controllo sismico sui 

progetti edilizi 

depositati

Nelle zone a bassa sismicità l'autorizzazione sismica non è 

richiesta, ma il progetto edilizio deve comunque essere 

depositato presso lo Sportello unico comunale. Se il 

Comune ha deciso di non esercitare autonomamente la 

verifica sul rispetto delle norme antisismiche, trasmette 

tutta la documentazione all'Agenzia che procede con 

l'istruttoria. L'iter del controllo cambia a seconda che il 

progetto venga depositato autonomamente oppure insieme 

alla richiesta di premesso di costruire o SCIA.

60 88 76 0 12 97,4

SERVIZIO COORDINAMENTO 

PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI 

COMPETENZA

Si
Realizzazione di nuovo 

invaso

Autorizzazione alla costruzione, modifica o dismissione di 

invaso artificiale alimentato da acqua piovana, di 

corrivazione superficiale o fossi e canali privati, fino a 1mln 

di metri cubi e/o sbarramento fino a 15 mt di altezza. Se 

l'invaso sbarra o è alimentato da un corso d'acqua 

demaniale o se occupa suolo demaniale, va chiesta la 

concessione all'Agenzia regionale per la prevenzione, 

l'ambiente e l'energia (ARPAE) che a sua volta chiede nulla 

osta idraulico dell'ARSTPC. Se l'invaso supera i 5.000 metri 

cubi è previsto, prima dell'autorizzazione, un nulla osta alla 

fattibilità del progetto.

45 7 3 0 4 60



SERVIZIO COORDINAMENTO 

PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI 

COMPETENZA

Si Gestione degli invasi

Approvazione del progetto di gestione dell'invaso 

necessario per realizzare le operazioni di svaso, 

sghiaiamento e sfangamento di un invaso che sbarra un 

corso d'acqua demaniale. In rapporto alle caratteristiche 

dell'intervento possono essere richiesti pareri ad altri 

soggetti di solito raccolti in Conferenza di Servizi.

180 1 1 0 0 100

SERVIZIO COORDINAMENTO 

PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI 

COMPETENZA

Si
Taglio selettivo e 

raccolta della legna

Rilascio dell'autorizzazione per il taglio selettivo di 

alberature pericolanti e l'asportazione della legna dall'alveo 

dei corsi d'acqua. Il Servizio accerta l'esistenza di una 

situazione di rischio idraulico o di pericolo per la pubblica 

incolumità.

45 4 4 0 0 100

SERVIZIO COORDINAMENTO 

INTERVENTI URGENTI E MESSA IN 

SICUREZZA

Si
Autorizzazione 

idraulica

Per la realizzazione di interventi nelle fasce di rispetto dei 

corsi d'acqua va chiesta apposita autorizzazione. Nei casi in 

cui l'intervento interessi aree demaniali, la domanda di 

autorizzazione va presentata insieme a quella di 

concessione idrica all'Agenzia regionale per la prevenzione, 

l'ambiente e l'energia (ARPAE), che chiede all'Agenzia 

regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile 

un parere idraulico.

45 107 93 0 14 100

SERVIZIO COORDINAMENTO 

INTERVENTI URGENTI E MESSA IN 

SICUREZZA

No Autorizzazione sismica

Il Servizio accerta il rispetto delle norme antisismiche in tutti 

i casi in cui si ricade nel territorio di comuni che hanno 

scelto di non esercitare autonomamente tale attività di 

controllo. L'autorizzazione può essere chiesta da sola nel 

caso di edilizia che non richiede il permesso di costruire, 

oppure dopo aver ottenuto il permesso, o insieme al 

permesso di costruire o ad una SCIA edilizia. In tutti i casi, è 

rilasciata nell'ambito di una Conferenza di servizi coordinata 

dal Comune.

90 14 13 0 1 92,9

SERVIZIO COORDINAMENTO 

INTERVENTI URGENTI E MESSA IN 

SICUREZZA

Si

Conservazione e 

impiego di esplosivi in 

cava

Per conservare e impiegare gli esplosivi nelle cave occorre 

che l'amministrazione approvi l'apposito ordine di servizio 

(OSE), che individua le modalità con le quali saranno svolte 

le singole operazioni.

45 2 2 0 0 100

SERVIZIO COORDINAMENTO 

INTERVENTI URGENTI E MESSA IN 

SICUREZZA

No

Controllo sismico sui 

progetti edilizi 

depositati

Nelle zone a bassa sismicità l'autorizzazione sismica non è 

richiesta, ma il progetto edilizio deve comunque essere 

depositato presso lo Sportello unico comunale. Se il 

Comune ha deciso di non esercitare autonomamente la 

verifica sul rispetto delle norme antisismiche, trasmette 

tutta la documentazione all'Agenzia che procede con 

l'istruttoria. L'iter del controllo cambia a seconda che il 

progetto venga depositato autonomamente oppure insieme 

al titolo edilizio.

60 189 189 0 0 100



SERVIZIO COORDINAMENTO 

INTERVENTI URGENTI E MESSA IN 

SICUREZZA

Si
Deposito di esplosivi in 

cava

Il deposito di esplosivi nei sotterranei di miniere o cave per 

quantitativi superiori ai 50 Kg (  riservetta  ) richiede un  

apposita autorizzazione.

45 0 0 0 0 n.c.

SERVIZIO COORDINAMENTO 

INTERVENTI URGENTI E MESSA IN 

SICUREZZA

Si
Esecuzione di scavi in 

deroga in cava

Nell'ambito delle attività estrattive, quando le condizioni di 

sicurezza lo consentono, può essere autorizzata  

l'esecuzione di scavi a cielo aperto a distanze inferiori di 

quelle che l'ordinamento impone rispetto a determinati 

luoghi o infrastrutture.

45 4 0 4 0 0

SERVIZIO COORDINAMENTO 

INTERVENTI URGENTI E MESSA IN 

SICUREZZA

Si Gestione degli invasi

Approvazione del progetto di gestione dell'invaso 

necessario per realizzare le operazioni di svaso, 

sghiaiamento e sfangamento di un invaso che sbarra un 

corso d'acqua demaniale. In rapporto alle caratteristiche 

dell'intervento possono essere richiesti pareri ad altri 

soggetti di solito raccolti in Conferenza di Servizi.

180 0 0 0 0 n.c.

SERVIZIO COORDINAMENTO 

INTERVENTI URGENTI E MESSA IN 

SICUREZZA

Si
Permesso di ricerca 

mineraria

Per lo sfruttamento di materiali da miniera di interesse 

locale, le imprese chiedono un permesso di ricerca della 

durata di tre anni, che viene accordato previo riscontro 

delle capacità tecniche ed economiche. Il rilascio dei 

provvedimenti per materiali di interesse nazionale è di 

competenza del Ministero per lo sviluppo economico 

(MISE).

45 0 0 0 0 n.c.

SERVIZIO COORDINAMENTO 

INTERVENTI URGENTI E MESSA IN 

SICUREZZA

Si
Realizzazione di nuovo 

invaso

Autorizzazione alla costruzione, modifica o dismissione di 

invaso artificiale alimentato da acqua piovana, di 

corrivazione superficiale o fossi e canali privati, fino a 1mln 

di metri cubi e/o sbarramento fino a 15 mt di altezza. Se 

l'invaso sbarra o è alimentato da un corso d'acqua 

demaniale o se occupa suolo demaniale, va chiesta la 

concessione all'Agenzia regionale per la prevenzione, 

l'ambiente e l'energia (ARPAE) che a sua volta chiede nulla 

osta idraulico dell'ARSTPC. Se l'invaso supera i 5.000 metri 

cubi è previsto, prima dell'autorizzazione, un nulla osta alla 

fattibilità del progetto.

45 1 1 0 0 100

SERVIZIO COORDINAMENTO 

INTERVENTI URGENTI E MESSA IN 

SICUREZZA

Si
Taglio selettivo e 

raccolta della legna

Rilascio dell'autorizzazione per il taglio selettivo di 

alberature pericolanti e l'asportazione della legna dall'alveo 

dei corsi d'acqua. Il Servizio accerta l'esistenza di una 

situazione di rischio idraulico o di pericolo per la pubblica 

incolumità.

45 64 56 0 0 100


