
Direzione generale Cura del territorio e dell'ambiente

Denominazione Procedimento Termine di conclusione Altri termini Descrizione Struttura Destinatari

Totale istanze 

gestite

2021 

Gestite nei 

termini       

%

Autorizzazione sismica 60

Per effettuare integrazioni 

documentali sono concessi 30 

giorni o più di sospensione del 

termine con possibilità di proroga 

su richiesta motivata 

dell'interessato.

SETTORE DIFESA DEL TERRITORIO - 

Area geologia, suoli e sismica

Cittadini; imprese; altri 

soggetti privati; 

pubbliche 

amministrazioni

70 100

Elenco di Merito delle imprese edili 45

SERVIZIO GIURIDICO DEL 

TERRITORIO, DISCIPLINA 

DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ

Imprese edili 9 70,4

Elenco regionale degli impianti di gestione 

rifiuti sottoposti a tributo speciale
60 (con silenzio assenso)

L'iscrizione deve essere rinnovata, 

a pena di decadenza, entro il 30 

novembre di ogni anno.

SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, 

RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI 

E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI

Gestori di impianti di 

selezione automatica, 

riciclaggio e 

compostaggio di rifiuti

0 3,4

Trasformazione del titolo di godimento degli 

alloggi destinati alla locazione a termine 

realizzati con risorse pubbliche

45
Il privato ha 30 giorni di tempo per 

effettuare il pagamento

SERVIZIO QUALITA' URBANA E 

POLITICHE ABITATIVE

Cooperative ed 

imprese edilizie
0 100

Interventi a favore degli abbonati al servizio 

ferroviario regionale attraverso erogazione 

di specifico contributo alle aziende 

ferroviarie

45

Il termine decorre dalla 

presentazione alla Regione, da 

parte delle imprese, della 

rendicontazione relativa agli 

abbonamenti gratuiti emessi.

SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E 

MOBILITA' SOSTENIBILE
FER srl 0 n.c.

Contributi per il sistema regionale di 

tariffazione integrata del trasporto pubblico 

locale

45

Ulteriori 30 giorni per la verifica 

della regolarità contabile da parte 

dell'ufficio ragioneria.

SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E 

MOBILITA' SOSTENIBILE

Imprese che gestiscono 

il  trasporto pubblico 

locale

3 0

Autorizzazione preventiva per attività 

edilizia nelle fasce di rispetto delle ferrovie 

regionali

45

Ai giorni previsti per la conclusione 

del procedimento vanno aggiunti 

ulteriori 30 giorni per l'acquisizione 

del parere vincolante del Ministero 

delle Infrastrutture e dei trasporti 

e  altri 30 giorni per l'acquisizione 

del parere vincolante del Gestore 

della rete ferroviaria di proprietà 

della Regione.

SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E 

MOBILITA' SOSTENIBILE

Soggetti pubblici e 

privati possessori di 

beni immobili o mobili 

confinanti con le 

ferrovie regionali; 

Imprese di costruzione 

di opere pubbliche o di 

comparti urbanistici a 

confine con le ferrovie 

regionali

0 n.c.
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Provvedimento autorizzatorio unico 

regionale
220

Il termine indicato è il termine 

minimo di conclusione del 

procedimento, che però può 

allungarsi in ragione delle eventuali 

integrazioni istruttorie necessarie 

fino ad un massimo di 565 giorni. 

All'interno del procedimento la 

Conferenza di Servizi si chiude in 

120 giorni.

SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E 

PROMOZIONE SOSTENIBILITA' 

AMBIENTALE

Cittadini; Imprese; 

Soggetti pubblici
5 94,5

Verifica di assoggettabilità a valutazione di 

impatto ambientale - screening
90

Il termine può essere prolungato 

sino ad un massimo di 225 giorni 

per integrazioni istruttorie ed altri 

adempimenti procedimentali.

SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E 

PROMOZIONE SOSTENIBILITA' 

AMBIENTALE

Cittadini, imprese, altri 

soggetti pubblici
4 93,0


