
Pagina 1

TEMPI MEDI EROGAZIONE SERVIZI 3 TRIMESTRE 2022
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Attività N° attività

4-b ST per rilascio autorizzazioni per interventi e opere di tutela della fascia costiera D.Lgs 152/06, art. 109 - altre attività 17 16

11 ST autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura 100 37

14 9 64

14-a 17 39

14-b 3 22

16 ST allo scarico in PF 10 47

16-a ST autorizzazione scarico in PF di acque reflue urbane e industriali 69 25

16-b 19 22

19 ST su comunicazioni ai fini dell'utilizzazione degli effluenti di allevamento 2 37

31 ST per rilascio, rinnovo e modifica sostanziale autorizzazioni alle emissioni 174 39

48-a Verifica delle Valutazioni di previsione di clima acustico e delle valutazioni di impatto acustico (VIAC) (documentale) 19 36

48-c 7 27

49 ST per rilascio autorizzazione in deroga di attività temporanee,  manifestazioni e spettacoli 23 23

50 4 30

60 14 35

64 3 41

64-a 11 42

64-b Supporto tecnico per valutazioni edificazione in vicinanza di impianti e linee elettriche 2 62

66

ST per impianti RTV

2 29

66-a 56 25

66-b 56 25

66-c Verifica comunicazione - ar.35 comma 4; ex 87 ter; ex 87 quater 2 7

70-a ST per impianti SRB 450 27

70-b ST per impianti SRB - art.87 bis 770 25

70-c ST per impianti SRB - art.87 ter 13 25

71 ST per piani e progetti ambientali di competenza degli enti locali in materia di campi elettromagnetici 1 29

79 ST Bonifiche Regionali 21 55

79-a ST Bonifiche Regionali; ST interventi edilizi aree in bonifica LR 25/98, art. 13-bis 226 27

79-b Validazione risultati piano di caratterizzazione - D.Lgs. 152/06, art. 242-bis 8 27

79-c 11 24

80-a ST Bonifiche Nazionali 19 27

80-b 1 1

83 ST ai fini rilascio autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi 2 27

85 ST per Autorizzazione alla coltivazione di cave 32 48

86 2 39

88 ST per Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di impianti di gestione di rifiuti 20 115

88-a ST per Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di impianti di gestione di rifiuti 77 37

88-b ST per rilascio autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di impianti ed attività sperimentali di gestione di rifiuti 1 130

89-a
1 4

92-a Terre e rocce da Scavo: attività previste all'art.5 DM 12/08/2012 n° 161-art.5.c.3 8 34

97
4 64

97-a

17 63

102

2 121

104 3 15

106 Verifica di conformità normativa nell'ambito delle istruttorie di competenza ISPRA per rilascio registrazioni EMAS 1 26

106-b 6 17

111 ST ai fini del rilascio, modifica e rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per impianti di competenza regionale 181 51

112 ST ai fini del rilascio, modifica  e rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per impianti di competenza statale 3 27

114 ST per la realizzazione di infrastrutture di grande comunicazione nel territorio regionale 3 39

115 ST agli Osservatori ambientali relativi alla realizzazione di grandi opere soggette a VIA 3 25

116-a ST per pronunce di VIA di competenza degli enti locali 31 36

116-b ST per pronunce di valutazione di impatto ambientale di competenza degli enti locali; procedure di verifica di assoggettabilità 14 43

116-c 6 46

117 12 58

118-a ST per le procedure di VIA (Regione): Per pronunce compatibiltià ambientale 47 39

118-b ST per pronunce di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale; procedure di verifica di assoggettabilità 43 40

118-c 18 68

120-a 13 37

120-b 50 26

120-c 18 35

121 14 41

129 ST finalizzato alla diffusione della conoscenza ambientale ai fini della sostenibilità ambientale 1 467

136 1 24

143 25 54

500 AUA - n4 - 11-14-31-48 15 22

501 AUA – n. 16-14-31-48 2 23

505 AUA - n3 - 14-31-48 1 30

508 AUA - n3 - 16-31-48 10 31

509 AUA - n2 - 11-14 4 29

510 AUA - n2 - 11-31 16 41

512 AUA - n2 - 31-48 38 29

514 AUA - n2 - 14-31 2 58

515 AUA – n. 16-14 1 22

516 AUA - n2 - 16-31 15 54

AUA AUA TOTALI (Carte composite) 221 33

n. carta 
integrato

Durata media 
(giorni)

ST per scarichi: non in PF acque reflue domestiche con potenzialità > 100 AE; acque AMPP e AMD acque superficiali; AMPP 
aziende Allegato 5 DPGR46/R/2008 in fognatura bianca; scaricatori di piena; prelievo di acque pubbliche con successiva 

restituzione

ST scarico AMPP e AMD in acque superficiali; ST scarico AMPP condotta bianca fognature separate attività di cui all' articolo 2 , 
comma 1, lett. e) LR 20/06; ST modifiche d'ufficio scaricatori di piena a servizio pubblica fognatura o depuratore; ST 

valutazione condizioni di restituzione di acque pubbliche nell'ambito della concessione di prelievo (incluse concessioni di ricerca 
e derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso civile, con relativa Restituzione) 

ST per adozione provvedimenti urgenti di cui all'art. 84, co. 4 D.Lgs. 152/06, integrativi o restrittivi degli scarichi o degli usi 
delle risorse richiesti da urgenti ed eccezionali;necessità di tutela della qualità delle acque dolci destinate alla vita dei pesci; ST 

valutazione condizioni di restituzione acque di ricerca in ambito nuove opere di presa, di restituzione acque in mare per 
concessioni o impianti di dissalazione 

ST concessione acqua ad uso potabile distribuita a terzi mediante acquedotto; ST autorizzazione in deroga al divieto di scarico 
in acque sotterranee e sottosuolo; ST parere regionale progetti trattamento acque reflue di competenza AIT; ST autorizzazione 

provvisoria allo scarico per avvio impianti di depurazione di acque reflue con scarico fuori dalla pubblica Fognatura 

ST verifica delle valutazioni di clima acustico nell'ambito di procedimenti autorizzativi/abilitativi di attività; valutazioni di clima 
acustico nell'ambito di comunicazioni di avvio attività (SCIA) 

ST per: l'esame dei piani comunali di risanamento e miglioramento acustici,  la valutazione dei piani aziendali di risanamento e 
sui piani di classificazione acustica, di risanamento e di miglioramento

ST per la pianificazione delle emergenze esterne impianti nucleari, per il trasport dei materiali radioattivi e le aree portuali, per 
il rinvenimento di sorgenti orfane. ST per il rilascio nulla-osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti. ST per la pianificazione 

degli interventi

Supporto tecnico ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti e/o linee elettriche o alla modifica di impianti e/o 
linee elettriche esistenti;Supporto tecnico per valutazioni edificazione in vicinanza di impianti e linee elettriche

Supporto tecnico ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti e/o linee elettriche o alla modifica di impianti e/o 
linee elettriche esistenti

Valutazione piani di indagine preliminare in vista della realizzazione di opere e interventi in siti soggetti a bonifica, per casi in 
cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area Art. 242-ter D.Lgs 152/06 

Valutazione piani di indagine preliminare siti contaminati di interesse nazionale; Valutazione piani di indagine preliminare in 
vista della realizzazione di opere e interventi in siti soggetti a bonifica, per casi in cui non sia stata ancora realizzata la 

caratterizzazione dell'area Art. 242-ter D.Lgs 152/06 

ST per l'Iscrizione e relativa ispezione preventiva per imprese di gestione dei rifiuti soggette agli artt. 214/216 del D.Lgs 
152/06 

ST per l'autorizzazione unica per gli impianti di produzione energia ivi compresi gli stabilimenti soggetti al D.Lgs 334/99 e 
s.m.i.

ST per l'autorizzazione unica per gli impianti di produzione energia (ivi compresi gli stabilimenti soggetti al D.Lgs 334/99 e 
s.m.i.); Comunicazione esiti verifica iniziale idoneità impianti alimentati a biomasse e biogas per l'accesso all'incentivazione di 

cui ai DM 6 luglio 2012 e DM 14 aprile 2017; Comunicazione esiti verifica rispetto requisiti di conformità impianti innovativi 
alle condizioni fissate dall'art. 1, comma 3bis, del decreto legislativo n. 22 del 2010 (DM 29/3/18) 

Partecipazione CTR per valutazione rapporti di sicurezza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante e rilascio parere tecnico 
conclusivo; per Controllo prescrizioni derivanti da verifiche ispettive ministeriali; per valutazioni di competenza del CTR per 

esame preliminare situazioni ad elevata complessità e pareri previsti dall'art. 13 del D.Lgs 334/99 

ST stabilimenti a rischio di incidente rilevante per elaborazione Piano di emergenza esterno, Piano di Emergenza Portuale, 
pianificazione territoriale in presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante 

Verifica di conformità normativa nell'ambito delle istruttorie di competenza ISPRA per rilascio registrazioni EMAS  solo 
documentale

ST per rilascio provvedimento autorizzatorio unico (PAU) comprendente il provvedimento di VIA ed i titoli abilitativi richiesti 
dal proponente 

ST per l'espressione del parere regionale in procedure di VIA di competenza statale (esame integrazioni documentali); ST per 
verifiche di ottemperanza condizioni ambientali dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o dei provvedimenti di 

VIA (monitoraggio); ST partecipazione a procedure di VIA avocate a livello statale 

ST per rilascio provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprendente il provvedimento di VIA ed i titoli abilitativi 
richiesti dal proponente 

ST ai fini delle procedure di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi e di valutazione integrata degli effetti di 
piani e programmi, per i piani che presentino evidenti criticità ambientali - Consultazione del Rapporto ambientale di VAS

ST ai fini delle procedure di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi e di valutazione integrata degli effetti di 
piani e programmi, per i piani che presentino evidenti criticità ambientali - Consultazione del Rapporto ambientale di VAS

ST ai fini delle procedure di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi e di valutazione integrata degli effetti di 
piani e programmi, per i piani che presentino evidenti criticità ambientali - Consultazione del Rapporto ambientale di VAS

Apporti tecnici e conoscitivi ai fini delle procedure di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi e di valutazione 
integrata degli effetti di piani e programmi, mediante partecipazione al NURV 

Collaborazione con ISPRA e le altre ARPA/APPA per la partecipazione ad attività di ricerca finalizzata al miglioramento della 
conoscenza sull'ambiente e dell'efficienza dei processi di tutela 

Partecipazione a Conferenze di Servizio ex DLgs 241/90 e LR 40/2009 rilevanti ai fini di una efficace tutela dell'ambiente e/o 
sostitutivi di pareri obbligatori di ARPAT


