
 
PROVINCIA DI BRINDISI 

 

Mappatura dei processi 
Servizio 6 

Ambiente ed Ecologia  
 

Riferimenti normativi e organizzativi inerenti l’at tuazione dei procedimenti 
 
 

TUTELA DELLE ACQUE  
 
 

1 

PPrr oocceeddiimmeennttoo  Rilascio autorizzazioni scarichi reflui (acque reflue domestiche-urbane-
industriali-meteoriche di dilavamento e di prima pioggia) - riutilizzo delle 
acque reflue depurate - D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. – D.M. 185/03 -Piano di Tutela 
delle Acque - Decreto n. 282/03 – Piano Direttore Regione Puglia 

RReessppoonnssaabbii llee  Dott. Pasquale Epifani 
TTiippoollooggiiaa  nnaattuurr aa  rr eeqquuiissii tt ii   ccrr ii tteerr ii   
  Procedimento 

autorizzatorio/ 
Determina Dirigenziale di 
autorizzazione di validità 4 
anni/ 
Presa d’atto per le 
comunicazioni immissioni  
acque meteoriche di 
dilavamento 

Soggetti pubblici o 
privati  
Requisiti soggettivi 
previsti dalla norma 
di riferimento - 
Conformità con le 
disposizioni previste 
dalla Parte Terza 
del D.Lgs. n. 152/06 
e s.m.i.  
Versamento delle  
spese istruttoria  
 

Valutazione condizioni di 
ammissibilità e requisiti di 
legittimazione dell’istanza – 
istruttoria tecnica, 
eventuale  sopralluogo 
insediamento –  eventuale 
conferenza di servizi 
qualora sia opportuno 
effettuare un esame 
contestuale di vari interessi 
pubblici 

SSii lleennzziioo    aasssseennssoo  assenza del silenzio assenso 
TTeerr mmiinnee  ff iinnaallee  90 giorni dalla ricezione dell’istanza ai sensi dell’art. 124 comma 7 D.Lgs. n. 

152/06 e s.m.i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2 

 
 
 

2 

PPrr oocceeddiimmeennttoo  Autorizzazione emungimento acque sotterranee: 
Uso domestico: Rilascio di prese d’atto - Verifiche quinquennali –  
Uso irriguo e usi diversi:  Rilascio di autorizzazioni alla ricerca di acque 
sotterranee e successiva concessione all’emungimento - Rinnovo quinquennale.  
L.R. 05/05/1999 n° 18 Art. 8, Art. 2, Art. 4, Art. 7, Art.9  

RReessppoonnssaabbii llee  Dott. Pasquale Epifani 
TTiippoollooggiiaa nnaattuurr aa  rr eeqquuiissii tt ii   ccrr ii tteerr ii   

 

Presa D’Atto: Determina 
Dirigenziale validità anni 5 
Autorizzazione alla ricerca, 
Determina Dirigenziale – 
validità anni 1 
Autorizzazioni 
all’emungimento, 
Determina Dirigenziale - 
validità anni 5 
Verifiche e Rinnovi , 
Determina Dirigenziale - 
validità anni 5 

Soggetti pubblici o 
privati 
Requisiti soggettivi 
previsti dalla norma 
di riferimento. 
Versamento spese di 
istruttoria. 

Valutazione condizioni di 
ammissibilità e requisiti di 
legittimazione dell’istanza. 
Istruttoria tecnica  
Verifica e accertamenti con 
eventuale sopralluogo.  

Silenzio assenso assenza del silenzio assenso 
Termine finale 60 gg. dalla ricezione dell’istanza - art. 8 L.R. 5/5/1999 n. 18 

120 gg. dalla ricezione dell’istanza - art 2 L.R. 18/99 
 
 

EMISSIONI IN ATMOSFERA  
 

3 

PPrr oocceeddiimmeennttoo  Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera - art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.  
RReessppoonnssaabbii llee  Dott. Pasquale Epifani 
TTiippoollooggiiaa  nnaattuurr aa  rr eeqquuiissii tt ii   ccrr ii tteerr ii   
  Procedimento 

autorizzatorio – Determina  
Dirigenziale di 
autorizzazione validità 15 
anni. 

Soggetti pubblici o 
privati requisiti 
soggettivi previsti 
dalla norma di 
riferimento - 
conformità con le 
disposizioni della 
Parte Quinta del 
D.Lgs. n. 152/06 e 
s.m.i. 
Versamento  spese 
istruttoria.  

Valutazione condizioni di 
ammissibilità e requisiti di 
legittimazione dell’istanza – 
istruttoria tecnica –
Convocazione Conferenza 
di Servizi ai sensi dell’art. 
269 comma 3 del D.Lgs. 
152/06 – conclusione del 
procedimento con adozione 
del provvedimento esplicito 
di autorizzazione alle 
emissioni in atmosfera 

SSii lleennzziioo  aasssseennssoo  assenza del silenzio assenso 
TTeerr mmiinnee  ff iinnaallee  120  giorni dall’istanza, ovvero 150 giorni in caso di richiesta di integrazioni 
 



 

 3 

 
 

4 

PPrr oocceeddiimmeennttoo  Autorizzazione per impianti classificati a ridotto inquinamento in atmosfera ex 
art. 272 D.Lgs. 152/06 - D.G.R. 1497/2002 modificata dalla D.G.P. n. 165/2009 

RReessppoonnssaabbii llee  Dott. Pasquale Epifani 
TTiippoollooggiiaa  nnaattuurr aa  rr eeqquuiissii tt ii   ccrr ii tteerr ii   
  Procedimento di 

adesione alla 
autorizzazione in via 
generale di cui alla  
D.G.R. 1497/2002. 

Soggetti pubblici o privati 
requisiti soggettivi previsti 
dalla norma di riferimento 
e conformità con le 
disposizioni della Parte 
Quinta del D.Lgs. n. 
152/06 e s.m.i. 
Versamento  spese 
istruttoria. 

Valutazione condizioni di 
ammissibilità e requisiti di 
legittimazione dell’istanza – 
istruttoria tecnica  

SSii lleennzziioo  aasssseennssoo  Silenzio assenso previsto ai sensi della D.G.R. 1497/2002 modificata dalla 
D.G.P. n. 165/2009 

TTeerr mmiinnee  ff iinnaallee  60 giorni dal ricevimento dell’istanza 
 

GESTIONE RIFIUTI E BONIFICA  
 

5 

PPrr oocceeddiimmeennttoo  
Autorizzazione all’ utilizzo dei  fanghi di depurazione in agricoltura – D.Lgs. 
152/06 e s.m.i. art. 127 - D.Lgs. n. 99/1992 - L.R. n. 29/95 

RReessppoonnssaabbii llee  Dott. Pasquale Epifani  
TTiippoollooggiiaa  nnaattuurr aa  rr eeqquuiissii tt ii   ccrr ii tteerr ii   
  Procedimento 

Autorizzatorio - Determina 
Dirigenziale  di 
autorizzazione di validità 5 
anni 

Soggetti pubblici o 
privati - requisiti 
soggettivi previsti 
dalla norma di 
riferimento 
conformità con le 
disposizioni vigenti 
in materia.  
Versamento spese 
istruttoria. 

Valutazione condizioni di 
ammissibilità e requisiti di 
legittimazione dell’istanza – 
istruttoria tecnica  

SSii lleennzziioo  aasssseennssoo  assenza del silenzio assenso 
TTeerr mmiinnee  ff iinnaallee  90 giorni dall’istanza 
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6 

PPrr oocceeddiimmeennttoo  Rilascio certificazione di avvenuta bonifica - art. 242 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.  
RReessppoonnssaabbii llee  Dott. Pasquale Epifani 
TTiippoollooggiiaa  nnaattuurr aa  rr eeqquuiissii tt ii   ccrr ii tteerr ii   
  Procedimento 

autorizzatorio 
Determina 
Dirigenziale  
certificazione di 
avvenuta bonifica 

soggetti legittimati alla 
ultimazione 
dell’intervento di 
bonifica, di messa in 
sicurezza operativa e di 
messa in sicurezza 
permanente  

All’esito della procedura 
operativa ed amministrativa 
di bonifica di un sito 
contaminato viene 
rilasciata la  certificazione 
di avvenuta bonifica  

SSii lleennzziioo  aasssseennssoo  assenza del silenzio assenso  
TTeerr mmiinnee  ff iinnaallee  entro 30 giorni di tempo dalla richiesta di certificazione  
 
 

7 

PPrr oocceeddiimmeennttoo  Rilascio autorizzazione smaltimento/recupero rifiuti ex art. 208 del D.Lgs. 
152/06 nel testo vigente. 

RReessppoonnssaabbii llee  Dott. Pasquale Epifani 
TTiippoollooggiiaa  nnaattuurr aa  rr eeqquuiissii tt ii   ccrr ii tteerr ii   
  Procedimento 

autorizzatorio/ 
Determina 
Dirigenziale di 
Autorizzazione unica 
di approvazione 
progetto ed 
autorizzazione 
all’esercizio di 
validità 10 anni 

Soggetti pubblici o privati 
requisiti soggettivi previsti 
dalla norma di riferimento 
ed in particolare 
iscrizione all’Albo 
Nazionale  di cui all’art. 
212 comma 5 

Valutazione condizioni di 
ammissibilità e requisiti di 
legittimazione dell’istanza – 
istruttoria tecnica. 
Conferenza dei Servizi 
prevista dall’art. 208 del 
D.Lgs n. 152/06 

SSii lleennzziioo  aasssseennssoo  assenza del silenzio assenso  
TTeerr mmiinnee  ff iinnaallee  per i progetti non soggetti a VIA o  Verifica di assoggettabilità a VIA massimo 

150 gg (art. 208 commi 3., 4. e 6). 
 

8 

PPrr oocceeddiimmeennttoo  Procedure Semplificate relative al recupero dei rifiuti non pericolosi e 
pericolosi ex artt. 214, 215, 216 D.Lvo 152/06 e relative norme tecniche: D.M. 
05.02.98, D.M. 186/06, D.M. 161/02, D.Lvo 151/05, D.Lvo 133/05, L.R. 11/01 
etc.  

RReessppoonnssaabbii llee  Dott. Pasquale Epifani 
TTiippoollooggiiaa  nnaattuurr aa  rr eeqquuiissii tt ii   ccrr ii tteerr ii   
  Procedimento di 

iscrizione/ 
Determina 
Dirigenziale 

Requisiti soggettivi  e 
oggettivi  previsti dalla 
normativa di settore  

Valutazione condizioni di 
ammissibilità e requisiti di 
legittimazione dell’istanza – 
istruttoria tecnica e 
sopralluogo insediamento  

SSii lleennzziioo  aasssseennssoo  silenzio assenso previsto dalla normativa di riferimento.  
TTeerr mmiinnee  ff iinnaallee  entro 90 giorni  
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9 

PPrr oocceeddiimmeennttoo  Adempimenti connessi alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti - Regolamento 
CE /1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 Giugno 2006 

RReessppoonnssaabbii llee  Dott. Pasquale Epifani 
TTiippoollooggiiaa  nnaattuurr aa  rr eeqquuiissii tt ii   ccrr ii tteerr ii   
  Procedimento 

autorizzatorio/ 
Determina Dirigenziale 
di validità di un anno di 
conformità e congruità 
delle garanzie 
finanziarie per 
l’importazione ed 
esportazione 
dei rifiuti. 

Requisiti soggettivi  e 
oggettivi  previsti dalla 
normativa di settore. 

Richieste di informazioni e 
documenti da parte delle 
autorità competenti 
interessate e conferma di 
ricevimento da parte 
dell’autorità competente di 
destinazione. 

SSii lleennzziioo  aasssseennssoo   assenza del silenzio assenso 
TTeerr mmiinnee  ff iinnaallee  Previsto dal Regolamento CE /1013/2006 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 14 Giugno 2006 
 
 

ACUSTICA  
 

10 

PPrr oocceeddiimmeennttoo  Iscrizione all’Albo Provinciale dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale 
ex art. 2 L. 447/95 “legge quadro sull’inquinamento acustico”. - L.R. n. 3/2002  
“Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento 
acustico”Delega di competenze alle Province con L.R. 17/2007 

RReessppoonnssaabbii llee  Dott. Pasquale Epifani 
TTiippoollooggiiaa  nnaattuurr aa  rr eeqquuiissii tt ii   ccrr ii tteerr ii   
  Procedimento 

autorizzatorio/  
Determina 
Dirigenziale  

Istanza di parte e 
presentazione di 
documentazione tecnica 
attestante i requisiti di cui 
all’art. 2 della L. 447/95 e 
quelli previsti  all’art. 5 
della L.R. 17/2007. 
Versamento delle spese 
istruttorie previste dalla 
D.G.P. n. 40/2011 

Valutazione condizioni di 
ammissibilità e requisiti di 
legittimazione dell’istanza   

SSii lleennzziioo  aasssseennssoo  assenza silenzio assenso 
TTeerr mmiinnee  ff iinnaallee  entro 30 giorni dalla istanza - ovvero entro 60 giorni in caso di richiesta di 

integrazioni.   
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11 

PPrr oocceeddiimmeennttoo  Approvazione dei Piani di Zonizzazione Acustica Comunali ex L. 447/95 “legge 
quadro sull’inquinamento acustico”. - L.R. n. 3/2002  “Norme di indirizzo per il 
contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico”-  L.R. 17/2007 

RReessppoonnssaabbii llee  Dott. Pasquale Epifani 
TTiippoollooggiiaa  nnaattuurr aa  rr eeqquuiissii tt ii   ccrr ii tteerr ii   
  Procedimento di 

approvazione dei 
Piani di Zonizzazione 
Acustica Comunali 
con deliberazione 
della Giunta 
Provinciale.   

Comuni  
Trasmissione Piani di 
Zonizzazione Acustica ex 
L.R. n. 3/2002   
 

Predisposizione e adozione 
del provvedimento esplicito 
di approvazione con D.G.P.  

SSii lleennzziioo  aasssseennssoo  assenza silenzio assenso 
TTeerr mmiinnee  ff iinnaallee  entro 3 mesi dal ricevimento degli stessi ex art. 7 della L.R. n. 3/2002     
 
 
 

AIA  
 

12 

PPrr oocceeddiimmeennttoo  Autorizzazione Integrata Ambientale D.Lgs 152/06 e s.m.i., DM 24.04.2008, 
DGR 1388/2007 

RReessppoonnssaabbii llee  Dott. Pasquale Epifani 
TTiippoollooggiiaa  nnaattuurr aa  rr eeqquuiissii tt ii   ccrr ii tteerr ii   
  Procedimento 

autorizzatorio/Determina 
Dirigenziale  

Requisiti soggettivi del 
proponente, nonché 
ottemperanza alla 
normativa di riferimento- 
Versamento  spese 
istruttoria 

Valutazione condizioni di 
ammissibilità e requisiti di 
legittimazione dell’istanza 
– istruttoria tecnica. 
Conferenza dei Servizi 

SSii lleennzziioo  aasssseennssoo  assenza silenzio assenso 
TTeerr mmiinnee  ff iinnaallee  180 giorni dalla presentazione dell’istanza. 
 
 
 

13 

PPrr oocceeddiimmeennttoo  Pareri nell’ambito della Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza 
regionale o ministeriale D.Lgs 152/06 e s.m.i., DM 24.04.2008, DGR 1388/2007 

RReessppoonnssaabbii llee  Dott. Pasquale Epifani 
TTiippoollooggiiaa  nnaattuurr aa  rr eeqquuiissii tt ii   ccrr ii tteerr ii   
  Parere Requisiti soggettivi del 

proponente, nonché 
ottemperanza alla 
normativa di riferimento 

Istruttoria tecnica per il 
rilascio del  parere nella 
Conferenza di Servizi 
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VIA  
 

14 

PPrr oocceeddiimmeennttoo  Valutazione di Impatto Ambientale artt. 23-29 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., 
L.R.11/2001 e s.m.i., L.R. 17/2007 e s.m.i. 

RReessppoonnssaabbii llee  Dott. Pasquale Epifani 
TTiippoollooggiiaa  nnaattuurr aa  rr eeqquuiissii tt ii   ccrr ii tteerr ii   

  

Procedimento 
autorizzatorio/ 
Determina 
Dirigenziale di 
validità 5 anni 

Soggetti pubblici o privati 
- requisiti soggettivi 
previsti dalla norma di 
riferimento conformità con 
le disposizioni vigenti in 
materia.  
Versamento spese 
istruttoria. 

Valutazione condizioni di 
ammissibilità e requisiti di 
legittimazione dell’istanza  - 
istruttoria tecnica  
 

SSii lleennzziioo  aasssseennssoo  assenza silenzio assenso 
TTeerr mmiinnee  ff iinnaallee  Entro 150 giorni dalla presentazione dell’istanza completa prorogabili per un 

massimo di ulteriori 60 giorni 
 

15 

PPrr oocceeddiimmeennttoo  Verifica di assoggettabilità a V.I.A. - D. Lgs. 152/06 e s.m.i., L.R. 11/01 e s.m.i. 
RReessppoonnssaabbii llee  dott. Pasquale Epifani  
TTiippoollooggiiaa  nnaattuurr aa  rr eeqquuiissii tt ii   ccrr ii tteerr ii   
  Procedimento 

autorizzatorio – 
Determina 
Dirigenziale 

Soggetti pubblici o privati 
- requisiti soggettivi 
previsti dalla norma di 
riferimento conformità con 
le disposizioni vigenti in 
materia. Versamento spese 
istruttoria. 

Valutazione condizioni di 
ammissibilità e requisiti di 
legittimazione dell’istanza  - 
istruttoria tecnica 

SSii lleennzziioo  aasssseennssoo  assenza silenzio assenso  
TTeerr mmiinnee  ff iinnaallee  Entro 90 giorni dalla pubblicazione su BURP e all’albo pretorio dei comuni 

interessati di avviso di deposito del progetto, a cura del proponente.  
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16 

PPrr oocceeddiimmeennttoo  Valutazione di Incidenza Ambientale – fase di screening - art 6 del D.P.R. n. 
120/2003, art. 4 della L. R. 11/2001 e s.m.i., L.R. 17/2007, Del.G.R. n. 304 del 
14 marzo 2006, D.G.R. n. 2250 del 26/10/2010. 

RReessppoonnssaabbii llee  dott. Pasquale Epifani 
TTiippoollooggiiaa  nnaattuurr aa  rr eeqquuiissii tt ii   ccrr ii tteerr ii   
  Procedimento 

autorizzatorio -
Determina 
Dirigenziale 

Il proponente presenta 
specifica istanza 
allegando la Scheda 
Anagrafica e gli allegati 
obbligatori (D.G.R. n. 304 
del 14 marzo 2006) 
nonché  versamento degli 
oneri istruttori di cui alla 
L.R. 17/2007 e s.m.i. 
 

Valutazione condizioni di 
ammissibilità e requisiti di 
legittimazione dell’istanza  - 
istruttoria tecnica  
Entro 60 giorni dal 
ricevimento dell’istanza si 
termina con esito favorevole 
la procedura di screening di 
Valutazione di Incidenza 
con eventuali prescrizioni, 
oppure si richiede 
l’attivazione della 
procedura di valutazione 
appropriata. 
Si valuta se il piano-
progetto abbia un effetto 
significativo sugli habitat  e 
sulle specie censite nei 
propri Siti di Importanza 
Comunitaria 
(Direttiva92/43/CEE) e 
nelle zone di Protezione 
Speciale (Direttiva 
79/409/CEE). 

SSii lleennzziioo  aasssseennssoo  assenza silenzio assenso 
TTeerr mmiinnee  ff iinnaallee  60 giorni dalla presentazione dell’istanza  
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17 

PPrr oocceeddiimmeennttoo  Valutazione di Incidenza Ambientale – Valutazione appropriata - Art 6 D.P.R. n. 
120/2003, Art. 4 L.R. 11/2001 e s.m.i., L.R. 17/2007, Del.G.R. n. 304 del 14 
marzo 2006, D.G.R. n. 2250 del 26/10/2010. 

RReessppoonnssaabbii llee  dott. Pasquale Epifani 
TTiippoollooggiiaa  nnaattuurr aa  rr eeqquuiissii tt ii   ccrr ii tteerr ii   
  Procedimento 

autorizzatorio – 
Determina 
Dirigenziale 

Interventi indicati all’art. 
4 della L.R. 11/2001 e 
s.m.i.  
Il proponente presenta 
specifica istanza allegando 
lo Studio di Incidenza 
completo dei contenuti e 
allegati di D.G.R. n. 304 
del 14 marzo 2006, e la 
ricevuta del versamento 
degli oneri istruttori di cui 
alla L.R. 17/2007 e s.m.i.. 
 

Entro 60 giorni dal 
ricevimento dell’istanza 
completa si comunica al 
proponente l’esito della 
valutazione circa 
l’incidenza che l’intervento 
può avere  direttamente o 
indirettamente, 
singolarmente o 
congiuntamente con altri 
interventi, sugli habitat  e 
sulle specie censite nei 
propri Siti di Importanza 
Comunitaria 
(Direttiva92/43/CEE) e 
nelle zone di Protezione 
Speciale (Direttiva 
79/409/CEE) 

SSii lleennzziioo  aasssseennssoo  assenza silenzio assenso 
TTeerr mmiinnee  ff iinnaallee  60 giorni dalla presentazione dell’istanza  
 
 

18 

PPrr oocceeddiimmeennttoo  Parere nell’ambito del procedimento di Verifica di assoggettabilità a V.A.S. di 
competenza Regionale - D. Lgs. 152/06 e s.m.i., L.R. 11/01 e s.m.i. 

RReessppoonnssaabbii llee  dott. Pasquale Epifani  
TTiippoollooggiiaa  nnaattuurr aa  rr eeqquuiissii tt ii   ccrr ii tteerr ii   
  Procedimento teso 

all’espressione di un 
parere non vincolante 

Essere un’autorità che sta 
procedendo alla redazione 
di un piano o programma 
avente le caratteristiche di 
cui all’art. 6 commi 3 e 
3bis del D. Lgs. 152/06 e 
s.m.i. e che ha avviato il 
procedimento di Verifica 
di assoggettabilità a 
V.A.S. presso la Regione 
Puglia. 

- chiarezza e completezza 
della documentazione 
tecnica; 

- valutazione tecnica allo 
scopo di determinare se 
il piano comporta impatti 
significativi 
sull’ambiente. 

TTeerr mmiinnee  ff iinnaallee  Entro 30 giorni dalla trasmissione della documentazione da parte della Regione 
Puglia. (art. 12 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.) 
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19 

PPrr oocceeddiimmeennttoo  Parere nell’ambito del procedimento di V.A.S. di competenza Regionale - D. 
Lgs. 152/06 e s.m.i., L.R. 11/01 e s.m.i. 

RReessppoonnssaabbii ll ii   dott. Pasquale Epifani 
TTiippoollooggiiaa  nnaattuurr aa  rr eeqquuiissii tt ii   ccrr ii tteerr ii   
  Consultazione con la 

Regione sui contenuti 
del rapporto 
ambientale 

- Essere un’autorità che 
sta procedendo alla 
redazione di un piano o 
programma avente le 
caratteristiche di cui 
all’art. 6 commi 1 e 2 del 
D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e 
che ha avviato il 
procedimento di V.A.S. 
presso la Regione 
Puglia. 

- Aver redatto un rapporto 
preliminare sui possibili 
impatti. 

- completezza del rapporto 
preliminare; 

- valutazione tecnica sugli 
approfondimenti 
necessari; 

  Parere sulla proposta 
di piano o 
programma 

- Avere redatto il piano o 
programma unitamente 
al rapporto ambientale e 
alla sintesi non tecnica 

- chiarezza e completezza 
della documentazione 
tecnica e amministrativa; 

- valutazione tecnica allo 
scopo di determinare se 
il piano comporta impatti 
significativi 
sull’ambiente. 

 
 

20 

PPrr oocceeddiimmeennttoo  FONTI RINNOVABILI Parere nell’ambito del procedimento di Autorizzazione 
Unica di competenza regionale D. Lgs. 387/03 e s.m.i., D.M. 10/09/2010, 
D.G.R. 3029/2010, R.R. 24/2010 

RReessppoonnssaabbii llee  dott. Pasquale Epifani 
TTiippoollooggiiaa  nnaattuurr aa  rr eeqquuiissii tt ii   ccrr ii tteerr ii   
  Procedimento teso 

all’espressione di un 
parere nell’ambito 
della CdS per il 
rilascio 
dell’Autorizzazione 
Unica 

Essere titolare di 
un’istanza per il rilascio 
dell’A.U. presso la 
Regione Puglia 

- chiarezza e completezza 
della documentazione 
tecnica; 

- verifica se rientra nel 
campo di applicazione 
della normativa V.I.A.;  

- valutazione tecnica allo 
scopo di determinare se 
il progetto comporta 
effetti sull’ambiente. 
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CONTROLLI E SANZIONI  
 

21 

PPrr oocceeddiimmeennttoo  Procedure per l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste 
per le violazioni dei precetti in materia di gestione dei rifiuti e tutela delle acque  
di competenza provinciale,  di cui al D.L.gs n. 152/06 e s.m.i.Ordinanza di 
Ingiunzione pagamento, Ordinanza di Archiviazione, conformi alle disposizioni 
di cui alla Legge 30 novembre 1981 n. 689.  Atti e Ordinanze di autotutela. 

RReessppoonnssaabbii llee  dott. Pasquale Epifani 
TTiippoollooggiiaa  nnaattuurr aa  rr eeqquuiissii tt ii   ccrr ii tteerr ii   
  - Procedimento di 

irrogazione di 
sanzione 
amministrativa 
pecuniaria; 

- Procedimento di 
conferma e/o di  
rideterminazione 
sanzione 
amministrativa 
Procedimento di 
archiviazione dei 
processi verbali nei 
casi legittimati 
dalla normativa. 

- Procedimento di 
rateizzazione della 
sanzione 
amministrativa.  

- Presa d’Atto 
Sentenze (in caso 
di opposizione in 
giudizio delle 
parti). 

- Assenza di vizi 
sostanziali nel corpo 
del verbale che ne 
inficino la legittimità; 

- Individuazione dei 
soggetti responsabili 
della violazione 
(trasgressore e/o 
responsabile solidale) 
ed accertamento delle 
responsabilità delle 
parti individuate nel 
processo verbale di 
contestazione  

 
 

- Ricezione processi verbali 
di contestazione  
debitamente notificati 

- istruttoria pratiche, esame 
scritti difensivi ed 
eventuale  convocazione 
delle parti (audizione); 

- richiesta controdeduzioni 
all’Organo Accertatore; 

- riscontri presso altri Enti 
al fine della definizione 
della pratica; 

- emissione ordinanze-
ingiunzioni;  

- riscossione forzata del 
credito;  

- trasmissione 
documentazione ufficio 
legale per ricorso in 
opposizione avverso 
ordinanze. 

SSii lleennzziioo  aasssseennssoo  assenza silenzio assenso 
TTeerr mmiinnee  ff iinnaallee  Entro cinque anni dalla violazione, così come previsto dall’art. 28 della Legge 

n. 689/81 e s.m.i.. Il termine di prescrizione è interrotto secondo le norme del 
Codice Civile  
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22 

PPrr oocceeddiimmeennttoo  Irrogazione sanzioni amministrative pecuniarie a seguito di controlli sugli 
impianti termici 

RReessppoonnssaabbii llee  dott. Pasquale Epifani 
TTiippoollooggiiaa  nnaattuurr aa  rr eeqquuiissii tt ii   ccrr ii tteerr ii   
  Procedimento di 

irrogazione di 
sanzione 
amministrativa 
pecuniaria 

Individuazione dei soggetti 
responsabili della 
violazione 

Istruttoria verbali di 
contestazione  notificati dalla 
Società Santa Teresa S.p.A. 
 

SSii lleennzziioo  aasssseennssoo  assenza silenzio assenso 
TTeerr mmiinnee  ff iinnaallee  Entro cinque anni dalla violazione, così come previsto dall’art. 28 della Legge 

n. 689/81 e s.m.i. 
 

23 

PPrr oocceeddiimmeennttoo  Attività di vigilanza e controllo 
RReessppoonnssaabbii llee  dott. Pasquale Epifani 
TTiippoollooggiiaa  Attività di verifica amministrativa e controllo tecnico, anche attraverso 

sopralluoghi, della rispondenza e del rispetto delle normative ambientali, nei 
settori di competenza  

 
 

ALTRE ATTIVITÁ  
 

24 

PPrr oocceeddiimmeennttoo  Parere nell’ambito del procedimento mediante Conferenza dei Servizi DPR 
447/98 

RReessppoonnssaabbii ll ii   dott. Pasquale Epifani 
TTiippoollooggiiaa  NNaattuurr aa  rr eeqquuiissii tt ii   ccrr ii tteerr ii   
  Procedimento teso 

all’espressione di un 
parere vincolante 

Soggetti privati che 
presentano istanza allo 
Sportello Unico Attività 
Produttive dei Comuni. 

- completezza della 
documentazione tecnica; 

- conformità del progetto 
alle normative ambientali 
vigenti; 

SSii lleennzziioo  aasssseennssoo  assenza silenzio assenso 
TTeerr mmiinnee  ff iinnaallee  90 giorni per esprimere il parere. 150 giorni nel caso di progetti sottoposti ad 

altro procedimento (Verifica o VIA). 
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25 

pprr oocceeddiimmeennttoo  In qualità di componente del Comitato Tecnico Regionale impianti a rischio di 
incidente rilevante, il Dirigente dei Sevizi Ecologia ed Ambiente partecipa alle 
istruttorie degli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di 
sicurezza ex art. 8,  

rr eessppoonnssaabbii llee  dott. Pasquale Epifani 
tt iippoollooggiiaa  nnaattuurr aa  rr eeqquuiissii tt ii   ccrr ii tteerr ii   
  Parere Requisiti previsti D.Lgs 

334/99 e s.m.i. 
Istruttoria tecnica ed 
eventuali  sopralluoghi e 
partecipazioni ai gruppi di 
lavoro D.lgs 334/99 e s.m.i. 

SSii lleennzziioo  aasssseennssoo  assenza silenzio assenso  
TTeerr mmiinnee  ff iinnaallee  180 giorni 
 

26 

PPrr oocceeddiimmeennttoo  Monitoraggio marino 
RReessppoonnssaabbii ll ii   dott. Pasquale Epifani 
TTiippoollooggiiaa  Prosecuzione e sviluppo del monitoraggio marino lungo la costa antistante la 

zona industriale di Brindisi fino alla loc. Cerano, attivato nel 2007, sulla base 
del progetto elaborato in collaborazione con l’Università di Lecce ed approvato 
dalla G.P. con atto n. 206/06 con oneri a totale carico delle società autorizzate 
allo scarico in mare.   

   attività di controllo e sorveglianza nonchè rendicontazione economica delle 
somme incassate dalle società interessate e  liquidazione delle spese sostenute 
dall’Università  

 

27 

PPrr oocceeddiimmeennttoo  Realizzazione intervento di bonifica discarica ex Lepetit in territorio di San 
Pancrazio Salentino 

RReessppoonnssaabbii ll ii   dott. Pasquale Epifani 
TTiippoollooggiiaa  Elaborazione progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e attivazione 

procedure di gara per l’esecuzione dei lavori di che trattasi.  
 

28 

PPrr oocceeddiimmeennttoo  Realizzazione degli interventi stabiliti nel Piano Provinciale di attuazione del 
Programma Regionale per la tutela ambientale 

RReessppoonnssaabbii ll ii   dott. Pasquale Epifani 
TTiippoollooggiiaa  Realizzazione degli interventi programmati- aggiornamento  e rendicontazione e 

monitoraggio alla Regione Puglia in merito allo stato di attuazione  del Piano  
 


