
Ambiente

Rilevazione dal 1 luglio al 31 dicembre 2015

Struttura Denominazione procedimento Descrizione procedimento

Si 45 10 6 0 4 100

Si 90 4 4 0 0 100

Si 45 2 0 2 0 0

Si 60 56 0 0 56 n.a.

Si 60 546 306 18 222 93

Si

150 72 1 15 56 1,6

Procedura di verifica (screening) 90 4 0 1 3 0

Istanza di 
parte

Termine di 
conclusione 

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          (non 
chiusi entro il 
31/12/2015)

Chiusi nei termini                  (in
% sul totale dei gestiti il cui 

termine scadeva entro il 
31/12/2015)

SERVIZIO DIFESA DEL 
SUOLO, DELLA COSTA E 
BONIFICA

Deliberata immersione in mare e ripascimento costiero

Autorizzazione a riutilizzare i materiali movimentati 
da accumuli marini per contrastare l'erosione 
costiera. La domanda va presentata al Servizio 
tecnico di Bacino competente.

SERVIZIO RIFIUTI E 
BONIFICA SITI, SERVIZI 
PUBBLICI AMBIENTALI E 
SISTEMI INFORMATIVI

Contributi per interventi di bonifica su siti contaminati

La Regione concede contributi ai Comuni per la 
messa in sicurezza o la bonifica di siti contaminati di 
interesse regionale. Il contributo viene concesso 
sulla base di quanto già stabilito nel Programma di 
interventi regionale e dietro presentazione dei 
progetti definitivi di bonifica da parte dei Comuni 
nel cui territorio si trova il sito.

 SERVIZIO RIFIUTI E 
BONIFICA SITI, SERVIZI 
PUBBLICI AMBIENTALI E 
SISTEMI INFORMATIVI

Elenco regionale degli impianti di gestione rifiuti sottoposti a tributo speciale

Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende che 
intendono applicare il tributo speciale in misura 
ridotta ai rifiuti smaltiti in discariche situate sul 
territorio della Regione Emilia-Romagna.

SERVIZIO RIFIUTI E 
BONIFICA SITI, SERVIZI 
PUBBLICI AMBIENTALI E 
SISTEMI INFORMATIVI

Elenco regionale degli impianti di gestione rifiuti sottoposti a tributo speciale (Art. 13 bis della L.R. n. 31/1996)*

Iscrizione nell'elenco regionale annuale delle 
aziende che intendono applicare il tributo speciale in 
misura ridotta ai rifiuti smaltiti in discariche situate 
sul territorio della Regione Emilia-Romagna. (Art. 13 
bis della L.R. n. 31/1996)

 SERVIZIO GEOLOGICO, 
SISMICO E DEI SUOLI Autorizzazione sismica

Verifica di rispondenza dei progetti alle Norme 
Tecniche per le Costruzioni in zona sismica.

SERVIZIO VALUTAZIONE 
IMPATTO E PROMOZIONE 
SOSTENIBILITA' 
AMBIENTALE

Valutazione di impatto ambientale (VIA)
Giudizio di compatibilità ambientale sul progetto 
dell'intervento produttivo proposto. Il procedimento 
si svolge sempre in Conferenza di Servizi.

Verifica la assoggettabilità o meno alla procedura di 
VIA. Sul progetto preliminare.

http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/procedimentiamministrativi/Dettaglio.aspx?ID=512
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/procedimentiamministrativi/Dettaglio.aspx?ID=518
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/procedimentiamministrativi/Dettaglio.aspx?ID=623
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/procedimentiamministrativi/Dettaglio.aspx?ID=623
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/procedimentiamministrativi/Dettaglio.aspx?ID=621
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/procedimentiamministrativi/Dettaglio.aspx?ID=622


Si 150 56 0 3 53 0

Si 150 99 0 3 96 0

DIREZIONE GENERALE 
AMBIENTE E DIFESA DEL 
SUOLO E DELLA COSTA

Concessione ordinaria di grandi derivazioni di acque pubbliche sotterraneee e concessioni di acque pubbliche sotterranee  richieste da Consorzi di Bonifica

Consente  le grandi derivazioni (cioè superiori a 100 
l/s e per uso industriale, igienico ed assimilati e per 
uso e consumo umano) di acque pubbliche 
sotterranee a soggetti pubblici o privati nonché a 
Consorzi di Bonifica. Può rendersi necessaria una 
contestuale autorizzazione a realizzare opere di 
captazione dell acqua (anche d urgenza cioè a inizio 
istruttoria). Il procedimento di concessione richiede 
pareri in rapporto alle caratteristiche del progetto 
(v. PA coinvolte). Se la domanda va sottoposta a VIA, 
la concessione è rilasciata con la tempistica prevista 
per questo procedimento.

DIREZIONE GENERALE 
AMBIENTE E DIFESA DEL 
SUOLO E DELLA COSTA

Concessione grandi derivazioni di acque pubbliche superficiali e concessioni di acque pubbliche superficiali richieste da Consorzi di Bonifica

Consente il prelievo di grandi quantità di acque 
pubbliche superficiali a soggetti pubblici o privati per 
uso irriguo, industriale o idroelettrico, o per 
consumo umano. Oppure consente derivazioni, 
piccole o grandi, di acque superficiali ai Consorzi di 
Bonifica. Può rendersi necessaria una contestuale 
autorizzazione a realizzare opere di captazione dell 
acqua (anche d urgenza cioè all inizio dell 
istruttoria). Il procedimento di concessione richiede 
pareri in rapporto alle caratteristiche del progetto 
(vedi PA coinvolte). Spesso la legge impone la 
procedura di VIA.

* Con l'emanazione della L.R. n. 19/2015, che ha modificato e integrato la L.R. n. 31/1996, è stata modificata la procedura di iscrizione degli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio. A partire dal 2016 l'iscrizione sarà annuale e dovrà 
essere rinnovata ogni anno entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo (art. 13 bis della L.R. n. 31/1996), a pena di decadenza. I dati qui trascritti si riferiscono quindi alle istanze ricevute per l'iscrizione annuale da riferire all'anno 2016 e sono stati 
trascritti separatamente dai dati riconducibili alla precedente procedura.

http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/procedimentiamministrativi/Dettaglio.aspx?ID=10051
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/procedimentiamministrativi/Dettaglio.aspx?ID=10060
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