Decreto del Vicesindaco Metropolitano

N. 112 del 11 giugno 2019

Oggetto: Determinazione delle tariffe ed oneri istruttori 2020 inerenti il rilascio di
provvedimenti autorizzativi in materia ambientale.

Il Vicesindaco Metropolitano

Presa in esame la proposta in oggetto;
Accertato che la proposta è munita dei pareri richiesti dall’art. 49 del TUEL 267/2000;
Nell’esercizio delle proprie competenze;
Visto il Testo Unico Enti Locali 267/2000;
Vista la legge 56/2014
Vista la legge regionale 2/2016
Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di cui trattasi, corredata dei pareri richiesti
dall’art. 49 del TUEL 267/2000;
Decreta
di approvare la proposta di cui alla premessa n.2441906100001 del Settore
Tutela Ambiente parte integrante e sostanziale del presente atto;
di incaricare il Settore Tutela Ambiente di dare esecuzione al presente decreto;
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

IL VICESINDACO METROPOLITANO

Francesco Lilliu
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE CERTIFICA CHE:

- il presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio online di questo ente dal 11/06/2019 e vi
resterà per la durata di quindici giorni consecutivi;

L'impiegato incaricato
Susanna Atzori

Cagliari lì 11/06/2019

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Impiegato incaricato

_________________________
Cagliari lì _________________________
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– Autorizzazione Unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti . La Regione
Sardegna con l'Art. 59 della L.R. 4/2006 ha individuato le Province quali Autorità
competenti per il rilascio delle Autorizzazione Unica per i nuovi impianti di smaltimento e
recupero rifiuti di cui all'art. 208 del Dlgs. 152/2006. Le tariffe per gli oneri istruttori e di
controllo, dovute all'autorità competente, sono sono determinate con Delibera della G.R. n
14/33 del 04.04.2012 “Linee guida per i procedimento di rilascio delle autorizzazioni alla
realizzazione e gestione degli impianti di gestione rifiuti con procedura ordinaria”. ( Allegato
D)
– Funzioni in materia di trasporto trasfrontaliero di rifiuti . La Regione Sardegna con il quinto
comma dell'Art. 59 della L.R. 4/2006 ha individuato le Province quali Autorità di spedizione
e destinazione in materia di trasporti transfrontalieri di rifiuti, di cui all'art. 194 del Dlgs.
152/2006. Le tariffe dovute all'autorità procedente sono determinate dall'Allegato N 4 del
D.M. n° 370 del 03.09.1998. (Allegato E)
– Autorizzazione allo scarico in ambiente. La Provincia è stata individuata dalla LR 9/2006
quale autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, di cui al Capo II del
titolo III “Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi” del Dlgs. 152/2006. In
particolare l'art. 124 del Dlgs. 152/2006 stabilisce che l'Autorità competente al rilascio
dell'autorizzazione allo scarico determina, prima dell'istruttoria, la somma che il richiedente
è tenuto a versare a titolo di spese per l'istruttoria. Tali somme sono state precedentemente
individuate con determinazione dirigenziale n 40/2008. Considerata la congruità ed attualità
delle tariffe applicate si ritiene di doverle riconfermare così come previste nell'allegato al
presente provvedimento. (Allegato F)
– Licenze di attingimento per le acque superficiali e autorizzazioni alla ricerca idrica. L'Art.
61 della LR 9/2006 ha attribuito alle Province le seguenti funzioni: a) rilascio delle licenze
di attingimento per le acque superficiali b) rilascio delle autorizzazioni alla ricerca ed
estrazione delle acque sotterranee per portate inferiori a 10 lt. al secondo per usi domestici.
L'art. 11 del RD 1285/1920 dispone al primo comma che “sono a carico di chi chiede la
concessione le spese occorrenti per l'istruttoria e in genere per l'esame della domanda”.
L'art. 225 del RD 1775/1933 stabilisce che per le spese generali di controllo tanto per le
derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche quanto per la trasmissione e distribuzione
dell'energia elettrica della gli esercenti degli impianti e delle linee elettriche sono tenuti ad
effettuare appositi versamenti […] in base al fabbisogno del servizi di vigilanza e controllo
ed in proporzione alla importanza economiche delle singole aziende. Con deliberazione
della G.P. n 129/2009 sono stati definiti gli oneri istruttori per i suddetti procedimenti.
Considerata la congruità ed attualità delle tariffe applicate si ritiene di doverle riconfermare
così come previste nell'allegato al presente provvedimento. (Allegato G)
–

Costruzione ed esercizio di elettrodotti ai sensi della L.R. 43/1989: La LR 9/2006 all'art.
21 comma 3 lett f) attribuisce alle Province il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione
di linee elettriche con tensione uguale o inferiore a 150 Kilovolt. La materia è disciplinata
dalla LR 43/1989. L'art. 225 del RD 1775/1933 stabilisce che per le spese generali di
controllo tanto per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche quanto per la
trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica della gli esercenti degli impianti e delle
linee elettriche sono tenuti ad effettuare appositi versamenti […] Attualmente gli oneri
istruttori per il rilascio dell'autorizzazione in argomento è stato determinato in € 51,65.
Considerata la congruità ed attualità dell'importo richiesto quale onere di istruttoria si
conferma lo stesso importo.

Ritenuto di determinare per l'anno 2020 gli importi delle tariffe relative agli oneri istruttori per il
rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale così come indicate in premessa. ;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

1.

Decreta
di determinare, con decorrenza 1 Gennaio 2020, gli importi degli oneri istruttori per il
rilascio delle autorizzazioni ambientali nel seguente modo
◦ Provvedimenti autorizzativi in materia di emissioni in atmosfera: secondo quanto
previsto deliberazione della Giunta Regionale n 20/17 del 19.05.2010 che ha
determinato le "Tariffe per oneri di istruttoria relative al rilascio di autorizzazioni alle
emissioni in atmosfera".
◦ Autorizzazione Integrata Ambientale: secondo quanto previsto dal D.M. del 06.03.2017
emesso dal Ministero dell'Ambiente.
◦ Autorizzazione alla gestione dei rifiuti in procedura semplificata: secondo quanto
stabilito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n° 350 del 21.07.1998.
◦ Autorizzazione Unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti: secondo
quanto previsto dalla Regione Autonoma della Sardegna con Delibera n 14/33 del
04.04.2012 “Linee guida per i procedimento di rilascio delle autorizzazioni alla
realizzazione e gestione degli impianti di gestione rifiuti con procedura ordinaria”.
◦ Funzioni in materia di trasporto trasfrontaliero di rifiuti: secondo quanto stabilito
dall'Allegato N 4 del D.M. n° 370 del 03.09.1998.
◦ Autorizzazione allo scarico in ambiente: secondo quanto stabilito nell'Allegato F al
presente provvedimento.
◦ Licenze di attingimento per le acque superficiali e autorizzazioni alla ricerca idrica:
secondo quanto stabilito nell'allegato G al presente provvedimento.
◦
Costruzione ed esercizio di elettrodotti ai sensi della L.R. 43/1989: l'importo degli
oneri istruttori viene fissato in € 51,65 secondo quanto indicato in premessa.

2.
di notificare copia del presente atto ai soggetti che provvedono alla riscossione per gli
adempimenti di competenza, provvedendo altresì alle pubblicazioni previste dalla vigente
normativa;
3.
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo ai sensi dell'articolo 134
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali”.

Sottoscrizione del dirigente del settore come proponente e per l'espressione ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs 267/2000 del parere favorevole di regolarità tecnica.
Il Dirigente
Nicola Carboni

Cagliari li, _________

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 il Dirigente del settore Finanziario esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Imputazione della spesa: somma da impegnare:




Euro __________________
Int. n° _______________
Imp. n° ________________ del Bilancio di esercizio ________
Residui ____________________.
Euro __________________
Int. n° _______________
Imp. n° ________________ del Bilancio di esercizio ________
Residui ____________________.



Cap.n° _____________
Competenza ………… 



Cap.n° _____________
Competenza ………… 

Il Dirigente del Settore Finanziario

Cagliari li, _____________

