
SERVIZIO N. 6 SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA

Responsabile: DR PASQUALE EPIFANI

PROCEDIMENTO 

Tempo 
massimo 

previsto dalla 
normativa di 

settore

Tempo medio 
effettivo*

Rilascio autorizzazioni/AUA agli scarichi dei 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.P.R. 59/2013 (AUA) D.M. - 185/03- Piano di tutela delle acque - R.R.
26/011 - R.R. 26/013 

90 gg 80 gg

Approvvigionamento idrico - procedimenti vari relativi a: prese d'atto
comunicazioni uso domestico, autorizzazioni alla ricerca; autorizzazioni
all’emungimento; verifiche e rinnovi   ai sensi della L.R. 5/5/199 n. 18. 

60-120 gg 60-120 gg

Rilascio Autorizzazioni alle Emissioni in Atmosfera art. 269 del D.Lgs n.
152/06 - DPR 59/2013.

120-150 gg 120-150 gg

Prese d'atto comunicazioni emissioni in atmosfera di impianti classificati a
ridotto inquinamento in atmosfera. D.Lgs. N. 152/06 e s.m.i - D.P.R.
59/2013 (AUA) - D.G.R.  N. 1497/2002 - D.G.P. N. 165/2009.

60 gg 30 gg

MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI - ANNO 2013

Tutela delle acque

Emissioni in atmosfera



Iscrizione all’Albo Provinciale dei Tecnici Competenti in Acustica
Ambientale ex art. 2 L. 447/95 L.R. 17/07.  

60 60 gg

Approvazione Piani di Zonizzazione Acustica Comunali ex L. 447/95
“Legge quadro sull’inquinamento acustico” e L.R. n. 3/2002. 

90 gg 90 gg

Rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale D.Lgs. 152/06 e s.m.i 180 gg 180 gg

30 gg 30 gg
Pareri resi nell'ambito dei procedimenti di Autorizzazione Integrata

Ambientale di competenza del Ministero dell'Ambiente e di VAS/Verifica e
di VIA di competenza della Regione Puglia. 

Rilascio autorizzazione smaltimento/recupero rifiuti D.Lvo 152/06 e
trasporto transfrontaliero rifiuti. 

90 gg

Rilascio certificazione di avvenuta bonifica. 30 gg30 gg

80 gg

Acustica

AIA

150 gg 150 gg

Gestione rifiuti e bonifica

Rilascio autorizzazione utilizzo fanghi di depurazione in agricoltura. D.Lgs.
N. 152/06 - D.Lgs. N. 99/92 - L.R. n. 29/95 - D.P.R. 59/2013 (AUA).

VIA

Verifica di Assoggettabilità a VIA 90 80

Valutazione di Impatto Ambientale D.Lgs. N. 152/06 .R. 17/07.  150 gg 150 gg

60 gg 60 ggValutazione di Incidenza Ambientale. 



Irrogazione sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della 
Provincia in materia di tutela della fauna a carico dei soggetti 
contravventori.

5 anni 5 anni

Irrogazione sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della 
Provincia in materia di rifiuti e tutela delle acque.

5 anni 1 anno

Irrogazione sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della 
Provincia a seguito dei controlli sugli impianti termici.

5 anni 90 gg

PROCEDIMENTO

Tempo 
massimo 

previsto dalla 
normativa di 

settore

Tempo medio 
effettivo*

Riconoscimento delle prerogative di "Fondo Chiuso" o di "Terreno in
attualità di coltivazione" ex artt. 38/39 L.R. 27/98

60 60

   Inanellamento e registro detenzione animali                                                           
durata annata
venatoria 

durata annata
venatoria 

Programma Venatorio Provinciale/Procedimenti riconoscimento di
contributi ex art. 54 comma 4 lettere a),b),c),d) e) L.R. 27/98 

5 anni 5 anni

Ufficio Gestione faunistica

contenzioso



* I tempi medi effettivI di erogazione dei diversi
procedimenti si riferiscono alle domande
correttamente presentate, complete della
documentazione prevista dalla normativa di settore.
Nei casi in cui la normativa prevede l'indizione della
Conferenza di Servizi, per l'acquisizione di pareri,
Nulla osta di competenza di altri Enti / Organi di
Controllo, i tempi medi per la definizione dei vari
procedimenti generalmente sono quelli previsti dalla
normativa di settore. 


