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 ATTIVITA’ A PAGAMENTO DEL SERVIZIO TERRITORIALE   SU RICHIESTA:   

 DELLA PROVINCIA  

 ACQUA (Rapporto tecnico con espressione di parere) D. Lgs. 152/2006 Parte terza  

8.1.1 Scarico acque scaricatori di piena di pubbliche fognature 195,00 

8.1.2 Scarico acque da impianto di depurazione pubbliche fognature di primo livello 450,00 

8.1.3 Scarico acque da impianto di depurazione pubbliche fognature di secondo livello 710,00 

8.1.4 Scarico acque reflue industriali assimilate alle domestiche  120.00 

8.1.5 Scarico acque reflue domestiche e assimilate >50 ≤ 200 A.E. 195,00 

8.1.6 Scarico acque reflue domestiche e assimilate >200 A.E. ≤ 2000 A.E. 320,00 

8.1.7 Scarico acque reflue industriali (Q < 10 M3/die) 580,00 

8.1.8 Scarico acque reflue industriali (Q ≥ 10 M3/die) 1225,00 
8.1.9 Utilizzazione agronomica effluenti allevamento e acque reflue da aziende agricole e 

piccole aziende agroalimentari art. 7 L.R. n. 4 del 2007 
130,00 

8.2 ARIA (Rapporto tecnico con espressione di parere) D. Lgs. 152/2006 Parte Quinta  

8.2.2 Impianti ordinari fino a 4 punti di emissione con Q < 100.000 NM3/h 270,00 

8.2.3 Impianti ordinari da 5 a 9 punti di emissione con Q < 100.000 NM3/h 580,00 

8.2.4 Impianti complessi con ≥ 10 punti di emissione o con Q ≥ 100.000 NM3/h 1225,00 

  
RIFIUTI E SITI CONTAMINATI  D. Lgs. 152/2006  Parte Quarta 

 

8.4.2 Smaltimento di rifiuti in discarica controllata, per incenerimento, per inertizzazione e 
recupero per compostaggio e per altre operazioni (potenzialità < 50 Ton/die) 

840,00 

8.4.3 Smaltimento di rifiuti in discarica controllata, per incenerimento, per inertizzazione e 
recupero per compostaggio e per altre operazioni (potenzialità ≥ 50 Ton/die) 

1225,00 

8.4.4 Deposito preliminare di rifiuti destinati allo smaltimento, messa in riserva di rifiuti 
destinati al recupero 

325,00 

8.4.6 Idoneità dei trasporti transfrontalieri di rifiuti 195,00 

8.4.7 Idoneità del deposito temporaneo di rifiuti nei luoghi di produzione 195,00 
 

 SOLO IN CONFERENZA  (ci pensa il tecnico che va)  
8.4.8 Parere su progetto di bonifica per interventi con procedura semplificata (art. 249 D.lgs. 

n. 152/2006) fino a 1000 mq 
320,00 

8.4.9 Parere su progetto di bonifica per interventi con procedura semplificata (art. 249 D.lgs. 
n. 152/2006) oltre 1000 mq 

320€ 
+100 € 

ogni 
ulteriori 
1000 m 

2

8.4.10 Parere su Piano di caratterizzazione (art. 242 D.lgs. n. 152/2006) e/o Piano di indagine 
preliminare per siti con sup. < 2.000 mq 

320.00 
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8.4.11 Parere su Piano di caratterizzazione (art. 242 D.lgs. n. 152/2006) e/o Piano di indagine 
preliminare per siti con sup. > 2.000 mq 

320€ 
+100 € 

ogni 
ulteriori 
1000 m 

2

8.4.12 Parere su analisi di rischio (art. 242 D.lgs. n. 152/2006) valutazione semplice per siti 
con sup. < 2.000 mq 

320,00 

8.4.13 Parere su analisi di rischio (art. 242 D.lgs. n. 152/2006) valutazione complessa per siti 
con sup. > 2.000 mq 

320€ 
+100 € 

ogni 
ulteriori 
1000 m 

2

8.4.14 Parere su progetto definitivo/operativo di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o 
permanente (art. 242, D.lgs. n. 152/2006) per siti con sup. < 2.000 mq 

320,00 

8.4.15 Parere su progetti definitivo/operativo di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o 
permanente (art. 242, D.lgs. n. 152/2006) per siti con sup. > 2.000 mq 

320€ 
+100 € 

ogni 
ulteriori 
1000 m 

2
 

8.4.16 Relazione tecnica a completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza 
permanente o di messa in sicurezza operativa (art. 248 D.lgs. n. 152/2006) per siti con 
superficie < 2.000 mq 

320,00 

8.4.17 Relazione tecnica a completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza 
permanente o di messa in sicurezza operativa (art. 248 D.lgs. n. 152/2006) per siti con 
superficie > 2.000 mq 

320€ 
+100 € 

ogni 
ulteriori 
1000 m 

2

 DA SPORTELLO UNICO – COMUNI – UFFICI TECNICI COMUNALI  
8.5 Rumore (Rapporto tecnico con espressione di parere) L. 447/95 e L.R. 15/01  

8.5.1 Clima acustico relativo a singoli insediamenti residenziali  (su convenzione) 270,00 

8.5.3 Clima acustico relativo a Piani Urbanistici Attuativi/ Piani Particolareggiati per 
insediamenti residenziali 

700,00 

8.5.5 Impatto acustico per attività commerciali e ricreative da 400 a 2000 mq e altre attività 
artigianali 

270,00 

8.5.6 Impatto acustico per attività industriali, commerciali e ricreative superiori a 2000 mq e 
per infrastrutture di trasporto 

580,00 

8.5.7 Autorizzazione in deroga per attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico e 
aperto al pubblico (su convenzione) 

195,00 

8.5.8 Autorizzazione in deroga per cantieri edilizi di grandi infrastrutture 270,00 
**** Dragaggi   

ART.8 Commissione di collaudo distributori carburanti 60.00 
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 DA HERA    

8.1.4 Scarico acque reflue domestiche 120.0

 DA PRIVATI    

11.3 Vidimazione registri ogni 100 pagine 40.00 

  Da:  Geat- Conair – Portoverde – Marina Piccola – CTR – HERA – Capitaneria di Porto  

8.4.7. Idoneità del deposito temporaneo di rifiuti nei luoghi di produzione 195,00 

8.1.7 Scarico acque reflue industriali (Q < 10 M3/die)  (Per Piattaforme Agip) 580,00 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


