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Procedimento: approvazione progetti ed autorizzazione alla gestione di impianti/discariche per 

smaltimento rifiuti urbani. 

 

Descrizione dell’attività relativa al procedimento amministrativo: approvazione progetti ed 

autorizzazioni alla gestione di discariche o impianti di trattamento rifiuti per smaltimento di rifiuti 

urbani ed assimilati agli urbani. 

 

Riferimenti normativi: D.Lgs. N° 152/06 art. 208; D.Lgs. 36/2003, L.R. n° 3/2000; D.G.R.V. n° 

346/2013; L.R. n° 10/99; 

 

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 Marco Ruin. 

 

Soggetti interessati all'autorizzazione: Comune, Consorzio RSU. 

 

Contenuto della domanda: richiesta di approvazione del progetto per la realizzazione e gestione  

di discarica/impianto smaltimento per rifiuti urbani. 

 

Documentazione da allegare alla domanda: elaborati progettuali e documentazione prevista dalla 

DGRV n. 2966/06. 

 

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

modulistica  

 

Tempi per il rilascio del provvedimento: i tempi sono quelli previsti dall'art. 208 del D.Lgs. n. 

152/06 parte IV; qualora il progetto rientri nei casi sottoposti a VIA occorre tener conto dei tempi 

necessari ad ottenere il giudizio di compatibilità ambientale (150 giorni successivi alla 

presentazione di cui all'art 23 comma 1, D.Lgs. n. 152/06 parte II). 

 

Costi: I costi derivanti dalla realizzazione del progetto sono inseriti nella relazione di approvazione 

della tariffa di conferimento. 

In caso di domanda di VIA il proponente deve versare una tariffa di istruttoria fissata con D.G.R.V. 

n° 1843/2005 nello 0,5 per mille del valore complessivo del progetto presentato. 

Per i progetti sottoposti ad AIA occorre tenere presenti gli oneri istruttori stabiliti dalla DGRV n. 

3826/2008. 

 

Varie: Per tutti gli impianti di smaltimento con potenzialità superiore a 100 t/g dovrà essere 

autorizzato anche il Programma di Controllo (P.G.Q.). 

 



L’avvio dell’attività dell'impianto e l'efficacia dell'autorizzazione alla gestione sono subordinati 

all'adempimento di quanto previsto dall'art. 25 della L.R. n. 3/2000 ed in particolare all’invio al 

Presidente della Provincia di una comunicazione scritta del direttore lavori attestante l’ultimazione 

delle opere in conformità al progetto approvato da cui risulti: 

- la data di avvio dell’impianto 

- il nominativo del tecnico responsabile; 

- attestazione di prestazione delle garanzie finanziarie 

- certificato di collaudo funzionale (per le discariche il collaudo funzionale va effettuato prima 

dell’avvio; per gli altri impianti va inviato entro 180 gg dalla data di avvio). 

La stessa procedura e documentazione vale anche nel caso di modifiche sostanziali all’impianto e di 

variazioni apportate alla gestione dell’attività. 

 

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

241/90 e  L. 98/2013 


