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TEMPI MEDI EROGAZIONE SERVIZI 3 TRIMESTRE 2020
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n° CdSA Attività N° attività

4 ST per rilascio autorizzazioni per interventi e opere di tutela della fascia costiera 16 24
11 ST autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura 75 31

14 40 38

16 ST allo scarico in PF 98 26
19 ST su comunicazioni ai fini dell'utilizzazione degli effluenti di allevamento 3 51
31 ST per rilascio, rinnovo e modifica sostanziale autorizzazioni alle emissioni 234 61
44 Partecipazione a Commissioni in materia di gas tossici 1 9

48 20 34

49 ST per rilascio autorizzazione in deroga di attività temporanee,  manifestazioni e spettacoli 7 33

51 1 25

60 14 44

64 8 51

66 ST per impianti RTV 64 70
70 ST per impianti SRB 783 26
75 Attività istruttoria e di ST in materia di amianto 1 27
79 ST Bonifiche Regionali 259 34
80 ST Bonifiche Nazionali 15 29
85 ST per Autorizzazione alla coltivazione di cave 29 46
86 ST alla pianificazione in materia di cave 1 25
88 ST per Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di impianti di gestione di rifiuti 101 49
93 ST per elaborazione Piani interprovinciali rifiuti (compresi piani delle Bonifiche) 1 53

97 11 52

102 3 272

104 1 7

106 12 66

111 175 41

112 2 134

114 ST per la realizzazione di infrastrutture di grande comunicazione nel territorio regionale 2 91
115 ST agli Osservatori ambientali relativi alla realizzazione di grandi opere soggette a VIA 16 95
116 ST per le procedure di VIA (Province, Comuni): Per pronunce compatibiltià ambientale 57 50
117 ST per l'espressione del parere regionale in procedure di VIA di competenza statale 10 78
118 ST per le procedure di VIA (Regione): Per pronunce compatibiltià ambientale 80 63

120 134 42

121 12 61

129 ST finalizzato alla diffusione della conoscenza ambientale ai fini della sostenibilità ambientale 3 66

132 3 62

143 45 37

500 AUA - n4 - 11-14-31-48 1 76
502 AUA - n3 - 11-14-31 1 42
503 AUA - n3 - 11-14-48 1 37
505 AUA - n3 - 14-31-48 2 76
508 AUA - n3 - 16-31-48 16 28
509 AUA - n2 - 11-14 2 13
510 AUA - n2 - 11-31 10 43
511 AUA - n2 - 11-48 1 34
512 AUA - n2 - 31-48 33 30
514 AUA - n2 - 14-31 9 102
515 AUA - n2 - 16-14 2 51
516 AUA - n2 - 16-31 17 55
AUA AUA (carte composite) 212 34

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

Verifica delle Valutazioni di previsione di clima acustico e delle valutazioni di impatto acustico 
(VIAC)

ST per la redazione dei PCCA e la verifica degli strumenti di pianificazione territoriale collegati, i 
Regolamenta acustici,  la Relazione biennale di Clima acustico, la raccolta ed elaborazione dati 

per la mappatura acustiche negli agglomerati
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

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.

Partecipazione al Comitato Tecnico Regionale per valutazione rapporti di sicurezza di 
stabilimenti a rischio di incidente rilevante e rilascio parere tecnico conclusivo

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
ST ai fini del rilascio, modifica e rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per 

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

impianti di competenza statale

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 
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 

ST alla Regione per perseguire gli obiettivi della programmazione nazionale e regionale, 
elaborazione di criteri, linee guida per la definizione degli standard, metodiche di rilevamento, 
campionamento e analisi, anche mediante partecipazione ad attività di ricerca, la pianificazione 

degli interventi ambientali di area vasta di competenza regionale  
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
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