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Procedimento: approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione e gestione di impianti 

per lo smaltimento e recupero dei rifiuti speciali in regime di procedura ordinaria.  

 

Descrizione dell’attività relativa al procedimento amministrativo: approvazione del progetto, 

autorizzazione alla realizzazione e gestione di impianti per lo smaltimento e recupero dei rifiuti 

speciali in regime di procedura ordinaria (discarica per rifiuti inerti, stoccaggio provvisorio sul 

luogo di produzione, trattamento con recupero). 

 

Riferimenti normativi: D.Lgs. 152/06 art. 208, L.R. n°33/1985, L.R. n° 3/2000, L.R. n° 10/1999. 

 

Responsabile del procedimento: dirigente dell’Area o altro soggetto di volta in volta individuato 

dal dirigente. Per informazioni sulle attività istruttorie del procedimento rivolgersi a Alessandro 

Marabese. 

 

Soggetti interessati al tipo di autorizzazione: tutti coloro che intendono realizzare una discarica 

per rifiuti inerti, uno stoccaggio provvisorio di rifiuti sul luogo di produzione degli stessi, un 

impianto di trattamento rifiuti con recupero. 

 

Contenuto della domanda: fare riferimento ai modelli di domanda reperibili nel sito web 

dell'Ufficio rifiuti della Provincia (moduli).  

 
Documentazione da allegare alla domanda: per quanto attiene agli allegati progettuali fare 

riferimento alla  DGRV n. 2966/06 reperibile nel sito web dell'Ufficio rifiuti della Provincia. 
 

Modulistica disponibile presso presso il sito web della Provincia di Rovigo: (moduli). 

 

Tempi per il rilascio del provvedimento: 165 giorni (termini previsti dagli artt. 23 e 24 L. R. n° 

3/2000 e s.m.). 

 

Costi: una marca da bollo da apporre sulla domanda. 

L'esercizio di attività di gestione dei rifiuti devono essere coperte da specifiche garanzie finanziarie 

(fideiussioni e polizze di responsabilità civile inquinamento) determinate ai sensi delle vigenti 

disposizioni regionali D.G.R.V. n° 346/2013 (garanzie), in funzione del tipo di rifiuto, del tipo di 

impianto e della potenzialità dello stesso.  

 

Varie: la stessa procedura e documentazione, con i dovuti adeguamenti, vale anche nel caso di 

approvazione di modifiche sostanziali ad impianti esistenti 
 

Rimedi avverso inerzia pubblica amministrazione: attivazione delle procedure di cui alla L. 241/90 

e L. 98/2013. 


