
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE 
 
 
 

N. 105         del    10-11-2016 
 
SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE 
 
OGGETTO: Approvazione, adeguamento e conferma degli oneri istruttori in materia di 
procedimenti ambientali, nonché delle tariffe per il rilascio di copie di atti e documenti 
amministrativi. 
 
 

IL PRESIDENTE  
 
 
 Visto che sul decreto in oggetto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18-08-2000 n. 267, sono stati 
acquisiti i seguenti pareri: 
 
 
parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente del Servizio, così formulato  Favorevole 
 
Li, 20-10-2016 Il Dirigente del Servizio 
 F.to EPIFANI PASQUALE 

 
IL PRESENTE ATTO COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 
(Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) 
 
  Il Dirigente del Servizio 
Lì 20-10-2016  F.to EPIFANI PASQUALE 

 
parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 10-11-2016 Il Dirigente del Servizio Finanziario 
 F.to PANNARIA ALESSANDRA 

 
parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così 
formulato:  Conforme 
 
Li, 10-11-2016 Il Segretario Generale 
 F.to MARRA FABIO 

 



OGGETTO : Approvazione, adeguamento e conferma degli oneri istruttori in materia di 
procedimenti ambientali, nonché delle tariffe per il rilascio di copie di atti e documenti 
amministrativi. 
 

IL PRESIDENTE 
 
Premesso che: 

 
− l’art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. prescrive che al bilancio di 

previsione siano allegate le deliberazioni con le quali sono state tra l’altro determinati, per 
l’esercizio successivo e per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del 
costo di gestione dei servizi stessi; 

 
− ai sensi del combinato disposto degli artt. l’art. 42, comma 2, lett. f) e 48, comma 2, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, mentre spetta al Consiglio la disciplina generale delle tariffe per la fruizione 
dei beni e dei servizi, rientra nella competenza della Giunta la determinazione dei relativi 
importi. 

 
Visti: 
 
− la legge n. 241 del 7/08/1990 e s.m.i., ed in particolare l'articolo 25, comma 1 della stessa, il 

quale prevede che “Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei 
documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei 
documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di 
riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di 
visura”; 

 
− il D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’art. 124 comma 

11, il quale prevede che “le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e 
sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico previste dalla 
parte terza del presente decreto sono a carico del richiedente….omissis”; 

 
− la L.R. 17 del 14/6/2007 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al 

decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale, ed in particolare l’art. 9, il 
quale prevede che “le spese istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni in campo ambientale di 
cui agli articoli 2, 6, 7 e 8 sono poste a carico dei soggetti proponenti, sulla base di tariffe 
definite con regolamento regionale e aggiornate con cadenza quinquennale”; 

 
− il D.M. Ambiente 24/04/2008 recante Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in 

relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59; 
 
− la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1113 del 19/5/2011 “Modalità di quantificazione 

delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata 
Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 
152/06 e s.m.i. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”; 

 
− il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica 

ambientale”, ed in particolare l’art. 8 dello stesso, il quale prevede che “ In relazione ai 
procedimenti disciplinati nel presente regolamento sono posti a carico dell'interessato le spese e 
i diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure ivi stabilite. 
Possono essere, altresì, previsti diritti di istruttoria la cui misura, sommata agli oneri di cui al 
precedente periodo, non può comunque eccedere quella complessivamente posta a carico 
dell'interessato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per i singoli procedimenti 
relativi ai titoli abilitanti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale. 

 
Richiamate: 
 
− le deliberazioni della Giunta Provinciale nn. 75-40-54, rispettivamente del 30/01/1997, del 

25/02/2011 e del 16/03/2011 con le quali sono stati aggiornati gli importi degli oneri istruttori 



relativi ai diversi procedimenti in materia ambientale, successivamente confermati per gli anni 
successivi; 

 
− deliberazione del Commissario Straordinario n. 59 del 5/07/2013 con la quale sono state 

determinate e adeguate, tra l’altro, gli oneri istruttori in materia di Approvvigionamento idrico; 
la deliberazione della Giunta Prov.le n. 413 del 14/07/1998 con la quale sono state determinate le 
tariffe per il rilascio di copie di atti e documenti amministrativi. 
 
Considerato che, a seguito della valutazione in ordine alla istruttoria dei procedimenti in materia di 
rilascio delle autorizzazioni ambientali, nonché alla congruità degli oneri istruttori previsti dalla 
normativa di settore, si ritiene necessario dover provvedere alla determinazione e all’adeguamento 
degli stessi, commisurando la compartecipazione dei richiedenti alle spese effettivamente sostenute 
dall’Ente, necessarie per lo svolgimento dei relativi procedimenti, che si compongono oltre che  
all’impiego di risorsa umana anche delle quote relative ai costi generali sostenuti dall’ente. 
 
Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere, in attuazione e nel rispetto dei principi stabiliti dalle 
disposizioni di legge citate, anche al fine di perseguire il contenimento della spesa pubblica, a 
determinare gli oneri istruttori a carico dei richiedenti per i procedimenti in materia ambientale e ad 
individuare i costi di riproduzione, nonché i diritti di ricerca relativi alle richieste di accesso ai 
documenti amministrativi. 
 
Per tutto quanto innanzi premesso e considerato. 
 
Visti 
 
− gli atti richiamati; 
− il vigente Testo Unico degli EE. LL. n. 267/2000; 
− il vigente Statuto Provinciale e il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di 

questo Ente; 
− il Regolamento di Contabilità. 
 
Accertata la propria esclusiva competenza in materia 
 
Acquisiti  i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

D E C R E T A 
 
essendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto: 
 
1. di approvare e adeguare per le motivazioni indicate in premessa, gli oneri istruttori posti a 

carico dei soggetti proponenti, da versare alla Provincia al momento dell’inoltro dell’istanza di 
autorizzazione per i procedimenti in materia ambientale, determinati nella misura di cui 
all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente decreto, nelle more che la Regione 
Puglia provveda ad aggiornare le tariffe definite con la L.R. n. 17/07, ovvero, ad assumere a 
proprio carico, le funzioni in materia ambientale dichiarate non fondamentali ex della Legge n. 
56/2014; 

 
2. di confermare gli oneri istruttori a carico dei soggetti proponenti da versare alla Provincia al 

momento dell’inoltro dell’istanza per i procedimenti in materia di approvvigionamento idrico ex 
L.R. 18/99, approvati con deliberazione della Giunta Prov.le n. 59 del 5/07/2013; 

 
3. di approvare e adeguare, per le motivazioni indicate in premessa, le tariffe relative al rilascio di 

copie di atti e documenti amministrativi da parte di tutti gli uffici provinciali, determinati nella 
misura di cui all’Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente decreto; 

 
4. di dare atto che gli oneri istruttori a carico dei soggetti proponenti da versare alla Provincia al 

momento dell’inoltro dell’istanza di autorizzazione Integrata Ambientale sono definiti nella 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1113 del 19.5.2011 “Modalità di quantificazione delle 
tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale 



regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 
Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006; 

 
5. di stabilire che in caso di voltura dell’Autorizzazione Integrata Ambientale gli oneri istruttori a 

carico dei soggetti proponenti da versare alla Provincia al momento dell’inoltro dell’istanza sono 
corrispondenti a quelli previsti nel caso di modifica non sostanziale, come definito nella suddetta 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1113 del 19.5.2011; 

 
6. di stabilire che gli introiti derivanti dalle somme versate a titolo di oneri istruttori per i 

procedimenti in materia ambientale, nonché per il rilascio di copie, verranno introitate sulle 
pertinenti risorse iscritte nei bilanci di previsione 2016 e seguenti; 

 
7. di disporre la immediata esecuzione del presente atto e la pubblicazione sull’albo pretorio 

online; 
 
8. di darsi atto che ai fini della validità del presente atto, non si rileva la condizione legale di 

efficacia prevista all’art. 26, comma 3, D.Lgs. 33/2013; 
 
9. di notificare il presente provvedimento ai dirigenti responsabili dei servizi provinciali. 
 
Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che 
possano determinare censure per violazione delle norme sulla riservatezza dei dati personali di cui 
al D.Lgs. n. 196/03. 
 
Avverso il presente Provvedimento, è ammesso, entro sessanta (60) giorni, dalla data di notifica del 
presente provvedimento, ricorso al TAR Puglia o, entro centoventi (120) giorni, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica. 
 
Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito al relativo procedimento non 
sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti 
delle norme vigenti in materia, l’astensione dal procedimento.  
 
 
 Brindisi, 20.10.2016     Il Responsabile del Procedimento 
               F.to P.I. Stefania LEONE 
 
 
 
Il sottoscritto, Dirigente competente ad esprimere parere sull’atto, dichiara che in merito al relativo 
procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai 
sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l’astensione dal procedimento e 
dall’espressione di  pareri sul presente atto. 
 
 
 Brindisi, 20.10.2016     IL DIRIGENTE del Servizio 

         F.to Dott. Pasquale EPIFANI 
 
 
 
 
Lì, 10-11-2016  Il Presidente 
  F.to Prof. Maurizio BRUNO  



___________________________________________________________________________________________________________ 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA ’ 
 
 
Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio oggi 10.11.2016 e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL DIRIGENTE  
  SERVIZIO AFFARI GENERALI 
   

F.to FUMAROLA  F.to PANNARIA 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 50, comma 2 dello Statuto Provinciale, il 
presente decreto viene trasmesso in copia: 
 
a) Ai Consiglieri Provinciali 
b) Al Segretario Generale 
c) Al Collegio dei Revisori  
 
  IL DIRIGENTE  
  SERVIZIO AFFARI GENERALI 
   
li  10.11.2016  F.to PANNARIA 

________________________________________________________________________________ 
 
 


