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Procedimento: approvazione progetto Centro di Raccolta comunale 

 

Descrizione dell’attività relativa al procedimento amministrativo: autorizzazione alla 

realizzazione e gestione di aree attrezzate destinate al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni 

provenienti dalla raccolta differenziata 

 

Riferimenti normativi: D.M. 8/04/08; L.R. n° 3/2000; D.G.R.V. N° 3043/09 e D.G.R.V. 346/2013 

(norme); 

 

IMPORTANTE: I centri di raccolta realizzati secondo i criteri contenuti nel DM 8/4/08 non sono 

considerati impianti ma una fase della raccolta e quindi non sono soggetti ad autorizzazione; 

La realizzazione e l'adeguamento di tali centri è di competenza del Comune, che li approva secondo 

le norme vigenti in materia urbanistica e lavori pubblici. Il centro deve rispettare  i criteri tecnico-

gestionali riportati dall'allegato 1 al DM ed è autorizzato al ricevimento dei codici CER dei rifiuti 

riportati dall'elenco del punto 4.2. 

Nel caso in cui un centro abbia la necessità di stoccare rifiuti diversi da quelli riportati al punto 4.2 

del DM, può chiedere l'autorizzazione alla Provincia che, dopo valutazione istruttoria, rilascia 

un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 29 della LR n. 3/2000. 

Quindi, solo per queste ultime condizioni valgono le istruzioni per il procedimento riportate di 

seguito 
 

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

dal dirigente; per informazioni sulle attività istruttorie del procedimento rivolgersi a Marco Ruin. 
 

Soggetti interessati  all'autorizzazione: i Comuni, il Gestore del centro di raccolta. 
 

Contenuto della domanda: richiesta di autorizzazione allo stoccaggio di RU non compresi al 

punto 4.2 dell'allegato 1 al DM 8/4/08. 
 

Documentazione da allegare alla domanda:  
Relazione tecnica contenente la descrizione del centro di raccolta. 
 

Modulistica disponibile presso il sito web della Provincia di Rovigo: provincia-modulistica  

 

Tempi per il rilascio del provvedimento: entro 90 giorni dalla presentazione della domanda (ex 

art. 29 LR 3/2000). 

 

Costi: Prestazione delle garanzie finanziarie mediante esibizione di una polizza di Responsabilità 

Civile Inquinamento (RCI) con massimale assicurato di € 100.000,00= (vedi sito: garanzie) 
 

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

e  L. 98/2013 


