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Procedimento: rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio di impianti per la gestione rifiuti. 

 
Descrizione dell’attività relativa al procedimento amministrativo: rinnovo dell'autorizzazione per 

l'esercizio di impianti per la gestione rifiuti (discarica, stoccaggio provvisorio, trattamento con 

finalizzate allo smaltimento e/o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, in regime di 

procedura ordinaria). 

 

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

 

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

dirigente; per informazioni sulle attività istruttorie del procedimento rivolgersi a Alessandro 

Marabese. 

 

Soggetti interessati al rinnovo dell'autorizzazione: tutti coloro che hanno in essere un'attività di 

smaltimento o recupero rifiuti la cui autorizzazione all'esercizio è di prossima scadenza. 

E' da tener presente che la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 180 giorni prima, e 

non prima di un anno, dalla scadenza dell'autorizzazione in essere. 
 

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: la durata massima del procedimento 90 giorni (termini 

previsti dall'art. 26 L.R. 3/2000 s.m). 

 

Costi: una marca da bollo da apporre sulla domanda. 

 

N.B.: qualora si intendano apportare variazioni nelle modalità gestionali dell'impianto come per 

esempio: modalità di stoccaggio e trattamento, ampliamenti di volumi e superfici, tipologie di 

rifiuti e quantitativi, modalità di trattamento, variazioni societarie, variazioni del tecnico 

responsabile; deve essere allegata un'apposita relazione tecnica e descrittiva della variazioni che 

la ditta intende apportare, allegando tutta la documentazione utile per una corretta valutazione. 

Si ricorda che eventuali variazioni sostanziali inerenti agli edifici, alle superfici, ai piazzali, alle 

strutture tecnologiche, alla linea di processo, devono essere preventivamente approvate 

dall'Ente competente con le stesse procedure previste per l'approvazione di un nuovo impianto. 
 

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

e  L. 98/2013 


