
Stb Po di Volano
Rilevazione dal 1 luglio al 31 dicembre 2015

Struttura
Istanza di 

parte

Denominazione 

procedimento
Descrizione procedimento

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 TECNICO DI BACINO 

PO DI VOLANO E DELLA 

COSTA

Si
Autorizzazione 

idraulica

Rilascio dell'autorizzazione che consente la realizzazione di interventi 

all'interno o sulle sponde degli alvei fluviali. Se l'opera insiste su aree 

demaniali, l'autorizzazione è compresa nella concessione demaniale.

45 15 14 0 1 100

SERVIZIO TECNICO DI BACINO 

PO DI VOLANO E DELLA 

COSTA

Si

Autorizzazione alla 

realizzazione di 

nuovo invaso

Rilascio dell'autorizzazione che consente la costruzione o la modifica o la 

dismissione di un invaso artificiale avente capienza fino a 1.000.000 di 

metri cubi e/o sbarramento fino a 15 metri di altezza. Qualora l'invaso 

superi la capacità di 5.000 metri cubi è prevista, prima dell'autorizzazione, 

la verifica di un progetto di fattibilità, e solo in caso di esito positivo 

dell'istruttoria sul progetto di fattibilità può essere prodotto il progetto 

esecutivo dell'invaso.

180 1 0 0 1 n.a.

SERVIZIO TECNICO DI BACINO 

PO DI VOLANO E DELLA 

COSTA

Si

Approvazione dei 

progetti di gestione 

degli invasi

Approvazione del progetto di gestione dell'invaso necessario per realizzare 

le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento. In rapporto alle 

caratteristiche dell'intervento possono essere richiesti pareri ad altri 

soggetti (vedi Amministrazioni coinvolte), di solito raccolti in Conferenza di 

Servizi.

180 0 0 0 0 n.a.

SERVIZIO TECNICO DI BACINO 

PO DI VOLANO E DELLA 

COSTA

No
Autorizzazione 

sismica

Il Servizio Tecnico di bacino accerta l'esistenza di adeguate misure 

antisismiche nei progetti per la realizzazione di costruzioni edilizie, dopo 

essere stato investito del procedimento da parte dei comuni che hanno 

scelto di non esercitare autonomamente tale attività di controllo. L'atto 

viene trasmesso al comune e comunicato al destinatario finale.

60 25 16 0 9 100

SERVIZIO TECNICO DI BACINO 

PO DI VOLANO E DELLA 

COSTA

Si

Autorizzazione ai 

fini dell'invarianza 

idraulica

Rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di opere affinché non vi sia 

rischio idraulico ed aumento della portata del corso d'acqua interessato. A 

tal fine chi fa domanda deve presentare un'apposita documentazione 

idrologica ed idraulica e progettare soluzioni tecniche che garantiscano 

l'invarianza idraulica.

45 0 0 0 0 n.a.
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