
Provincia del Verbano Cusio Ossola 
_____________________ 

 
 

DELIBERAZIONE N. 277/2012 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
 

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE TARIFFE PER LA COMPARTEC IPAZIONE 
DEGLI UTENTI ALLE SPESE DI ISTRUTTORIA,  DI MONITOR AGGIO E DI 
CONTROLLO IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE DI COMPET ENZA 
DELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA. 
 
 
L’anno 2012, il giorno diciannove del mese di Dicembre alle ore 12:00 si è 
riunita la Giunta Provinciale, convocata dal Presidente per le ore 12:00 presso la 
Sede del Tecnoparco del Lago Maggiore,  Verbania. 
 
 All’appello risultano i Signori: 
 
NOBILI MASSIMO Presidente Presente 
PREIONI ALBERTO Vice Presidente Presente 
COTTINI CLAUDIO Assessore Presente 
DAL SASSO GUIDINA Assessore Presente 
PIZZI FORTUNATO LUCIO  Assessore Presente 
BLARDONE GIANPAOLO Assessore Presente 
BENDOTTI GERMANO Assessore Assente 
FRANZI FRANCOMARIA Assessore Presente 
SEVERINO MARCELLA Assessore Presente 
 
 
Totale Presenti 8 
Totale Assenti 1 
 
 Partecipa alla riunione il Segretario Generale GASPARINI GIULIO. 
 
 Presiede il Sig.  NOBILI MASSIMO - Presidente della Provincia. 

 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 
Seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



 

Oggetto: Definizione delle tariffe per la compartec ipazione degli utenti alle 
spese di istruttoria,  di monitoraggio e di control lo in materia di tutela 
ambientale di competenza della Provincia del Verban o Cusio Ossola. 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
 

PREMESSO CHE: 
• L’articolo 149 del D.Lgs. 267/2000, “Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali” s.m.i., prevede al comma 2 che “Ai 
comuni e alle province la legge riconosce, nell'ambito della finanza 
pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e 
trasferite” ed al successivo comma 8 che “A ciascun ente locale spettano 
le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza. 
Gli enti locali determinano per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a 
carico degli utenti, anche in modo non generalizzato. Lo Stato e le 
Regioni, qualora prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di 
competenza dei comuni e delle province ovvero fissino prezzi e tariffe 
inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono garantire agli enti 
locali risorse finanziarie compensative”. 

• L’articolo 113, comma 3,  dello Statuto della Provincia del Verbano Cusio 
Ossola prevede: “Le risorse correnti derivanti dai trasferimenti statali e 
regionali, dalle tasse e tariffe e da tutte le altre entrate comprese le 
contribuzioni degli utenti dei servizi e dei cittadini in genere, devono 
garantire la copertura finanziaria delle spese correnti derivanti dai 
programmi e dalle attività esercitate nell'ambito delle funzioni attribuite 
dalla legge”. 

• La L.R. 44/2000 “Disposizioni normative per l'attuazione del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del 
Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” conferisce alla Province 
importanti funzioni amministrative nelle materie ambientali. 

• L’art. 29, comma 2, della L. 448/2001 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (così come modificato dalla L. 
3/2003) prevede: “Le amministrazioni di cui al comma 1 possono inoltre 
ricorrere a forme di autofinanziamento al fine di ridurre progressivamente 
l'entità degli stanziamenti e dei trasferimenti pubblici a carico del bilancio 
dello Stato, grazie ad entrate proprie, derivanti dalla cessione dei servizi 
prodotti o dalla compartecipazione alle spese da parte degli utenti del 
servizio”. 

• La L. 308/2004 “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e 
l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta 
applicazione” e s.m.i. ha delegato il Governo ad adottare, senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi di 



riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative in 
rilevanti settori di materia ambientale. 

• L’art. 9, comma 2 e 2 bis, della L. 11/2005 “Norme generali sulla 
partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e 
sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”,  introdotto dalla 
L. 88/2009 “Legge comunitaria 2008” prevede: “Gli oneri relativi a 
prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini 
dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla legge comunitaria 
per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, 
secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove 
ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al 
precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.  
2-bis. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 2 
sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle 
amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante 
riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469”. 

 
CONSIDERATA  la specifica normativa di settore in materia ambientale ed in 
particolare: 
• L’articolo 5 della L.R. Piemonte n. 69/1978, “Coltivazione di cave e 

torbiere” s.m.i., che prevede: “… omissis… L'Amministrazione delegata si 
avvale, per l'istruttoria, dell'ufficio del competente assessorato regionale, 
facendone richiesta entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. 
L'istruttoria si conclude con il parere della Commissione prevista dal 
successivo art. 6 che deve essere emesso entro 60 giorni. 

 Le spese tecniche per l'istruttoria della domanda sono a carico del 
richiedente”. 
• L’allegato 4 al D.M. n. 370/1998 “Regolamento recante norme concernenti 

le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto 
transfrontaliero di rifiuti” che prevede il pagamento dei diritti amministrativi 
per le procedure di notifica e di sorveglianza delle spedizioni 
transfrontaliere di rifiuti. 

• L’articolo 1 del D.M. n. 350/1998 “Regolamento recante norme per la 
determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese 
che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli 
articoli 31, 32 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22” Prevede che: “Ai fini 
della tenuta del registro di cui all'articolo 32, comma 3, e dell'articolo 
dell’articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e 
per l'effettuazione dei controlli periodici, le imprese interessate sono 
tenute a versare alla provincia territorialmente competente un diritto 
d'iscrizione annuale determinato nei seguenti ammontari, in relazione alle 
attività e alle quantità dei rifiuti trattati:… omissis…”. 

• L’allegato C) al Regolamento della Regione Piemonte n. 4/R/2001 recante 
“Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di 
riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura 



pubblica” che prevede: “Le spese di istruttoria sono rapportate alla 
complessità dell'attività richiesta alla Pubblica Amministrazione per il 
rilascio del provvedimento e devono comunque essere comprese nei 
valori di seguito riportati:…omissis…”. 

• L’allegato B) al Regolamento della Regione Piemonte n. 10/R/2003 
 “Regolamento regionale recante: “Disciplina dei procedimenti di 
concessione di derivazione di acqua pubblica” che prevede: “Ai sensi 
dell'articolo 10, comma 5 del presente regolamento le spese di istruttoria e 
di pubblicazione degli atti sono a carico dell'istante. 
Gli importi delle spese di istruttoria rappresentano un parziale ristoro dei 
complessivi oneri sostenuti dall'autorità concedente per l'esame e la 
valutazione delle istanze, nonché per l'adozione dei relativi provvedimenti. 
Le predette spese sono rapportate al carico di lavoro presunto quantificato 
in funzione della complessità e durata dell'iter istruttorio ed alla tipologia di 
uso dell'acqua.” 

• L’articolo 14 del D.Lgs. 209/2003, “Attuazione della direttiva 2000/53/CE 
relativa ai veicoli fuori uso” s.m.i., che prevede: “Gli oneri per lo 
svolgimento delle ispezioni di cui all'articolo 6, comma 5, nonché quelli 
derivanti dallo svolgimento delle prestazioni e dei controlli effettuati da 
parte dei pubblici uffici in applicazione del presente decreto sono posti a 
carico dei soggetti destinatari di tali prestazioni e controlli, sulla base del 
costo del servizio. Con disposizioni regionali, sentiti gli enti locali 
interessati, sono determinate le tariffe a copertura di detti oneri e le 
relative modalità di versamento.  
Le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le regioni interessate, 
provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle proprie 
attività istituzionali e delle risorse di bilancio allo scopo finalizzate”.  

• In attuazione del suddetto Decreto 209/2003 “Attuazione della direttiva 
2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso” è stata emanata la D.G.R. 
Piemonte n. 53-11769 del 16 febbraio 2004, recante “Indirizzi regionali per 
l’applicazione del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 “Attuazione 
della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso” e individuazione 
degli oneri per lo svolgimento dei controlli e delle prestazioni effettuate da 
parte dei pubblici uffici in attuazione del suddetto decreto”.  

• L’articolo 9 del D.Lgs. 36/2003, “Attuazione della direttiva 1999/31/CE 
relativa alle discariche di rifiuti”, s.m.i., al comma 4, che prevede:  “Le 
spese relative all'istruttoria finalizzata al rilascio ed al rinnovo 
dell'autorizzazione, nonché ai successivi controlli sono poste a carico dei 
richiedenti in relazione al costo effettivo del servizio, secondo tariffe e 
modalità da stabilirsi con disposizioni regionali”. 

• In attuazione del suddetto Decreto 36/2003 è stata emanata la D.G.R. 
Piemonte n. 28-12744 del 14 giugno 2004, recante “Individuazione delle 
tariffe per le spese di istruttoria, relativamente agli impianti di discarica, 
finalizzate al rilascio ed al rinnovo dell’autorizzazione ai sensi degli artt. 27 
e 28 del D.Lgs. n. 22/97 e s.m.i., nonché ai successivi controlli posti a 



carico del richiedente in relazione al costo effettivo del servizio. Art. 9 del 
D.Lgs. n. 36/2003”. 

• L’articolo 19, comma 2, del D.Lgs. 151/2005, “Attuazione della direttiva 
2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, 
relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei 
rifiuti” che prevede: “Gli oneri per lo svolgimento delle ispezioni di cui 
all'articolo 8, commi 4 e 5, e all'articolo 20, comma 2, nonché quelli 
derivanti dallo svolgimento delle prestazioni e dei controlli effettuati da 
parte dei pubblici uffici territoriali in applicazione del presente decreto 
sono posti a carico dei soggetti destinatari di tali prestazioni e controlli, 
sulla base del costo effettivo del servizio, secondo tariffe da stabilirsi con 
disposizioni regionali”.  

• In attuazione del suddetto Decreto 151/2005 è stata emanata la  D.G.R. 
Piemonte n. 47-1263 del 04/11/2005 recante: “Individuazione delle tariffe 
relative allo svolgimento delle ispezioni, poste a carico dei soggetti 
destinatari sulla base del costo effettivo del servizio, previste per gli 
impianti di recupero dei RAEE (Rifiuti apparecchiature elettriche ed 
elettroniche) operanti in regime di procedura semplificata ai sensi degli 
artt. 31 e 33 del D. Lgs. n. 22/97. Art. 19 del D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 
151”. 

• L’art. 124, comma 11, del D.Lgs. 152/2006, “Norme in materia ambientale” 
dispone: “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. L'autorità competente determina, 
preliminarmente all'istruttoria e in via provvisoria, la somma che il 
richiedente e' tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di 
procedibilità della domanda. La medesima Autorità, completata l'istruttoria, 
provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute sulla base di un 
tariffario dalla stessa approntato”. 

 
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE: 
• Lo svolgimento delle complesse funzioni conferite a seguito 

dell’approvazione e dell’attuazione delle disposizioni delegate, che in 
materia ambientale sono state emanate sulla base della L. 308/04, 
comporta un onere significativo di spese a carico della Provincia del 
Verbano Cusio Ossola per lo svolgimento delle funzioni ad essa conferite. 

• Al fine di definire l’onere di compartecipazione privata alle spese del 
procedimento nella massima trasparenza ed aderenza all’attività 
effettivamente svolta dagli uffici pubblici, tenendo nella dovuta 
considerazione il fatto che tale onere, al di fuori di ogni carattere tributario, 
deve necessariamente configurarsi in stretta aderenza ai reali costi 
sostenuti dalla pubblica amministrazione. 

 
 



 
 

• Tale disciplina deve essere definita - tenuto conto del principio di cui 
all’art. 23 della  Costituzione, per cui nessuna prestazione patrimoniale 
può essere imposta se non in base alla legge - in attuazione delle 
disposizioni di carattere generale e speciale contenute in leggi statali e 
regionali, che prevedono che siano posti a carico dei soggetti interessati 
gli oneri sostenuti da parte degli uffici pubblici per prestazioni di attività 
istruttorie, di monitoraggio e controllo, connessi all’adozione dei 
provvedimenti di cui sopra.  

• Tali tariffe devono trovare applicazione in tutti i casi in cui sono 
espressamente previste in disposizioni legislative di carattere speciale, 
statali o regionali, concernenti la materia ambientale e, al di fuori di tali 
casi, in attuazione delle disposizioni di carattere generale in materia di 
oneri procedimentali. 

• L’onere di compartecipazione alle spese del procedimento, al di fuori di 
ogni carattere tributario,  deve necessariamente configurarsi in stretta 
aderenza agli effettivi oneri, in termini di spese effettuate per l’acquisizione 
di beni e servizi e di costi sostenuti dalla Provincia per prestazioni 
istruttorie e per quelle di monitoraggio e controllo che si svolgono nei 
singoli tipi di procedimento. 

• Ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 267/2000 
summenzionato, al bilancio di previsione sono allegate le deliberazioni 
con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le 
aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti 
di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a 
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di 
gestione dei servizi stessi. 
 

 
VALUTATO CHE: 
• Lo svolgimento delle complesse funzioni conferite a seguito 

dell’approvazione e dell’attuazione delle disposizioni delegate in materia 
ambientale comporta un onere significativo di spese a carico della 
Provincia del Verbano Cusio Ossola per lo svolgimento delle funzioni ad 
essa conferite. 

• Emerge la necessità di evitare incongrue diversità nel rapporto con gli 
utenti per quanto attiene agli oneri procedimentali posti a loro carico, 
superando l’attuale situazione nella quale procedimenti che hanno 
analoga impostazione e finalità prevedono solo in alcuni casi, la 
compartecipazione alle spese degli interessati. (Vedasi ad esempio  la 
normativa in materia di: trasporti transfrontalieri di rifiuti D.M. n. 370/1998, 
operazioni di recupero rifiuti D.M. n. 350/1998,  rifiuti elettrici ed elettronici 
D.Lgs. 151/2005, discariche D.Lgs. 36/2003, ecc…). 

• E’ necessario prevedere la compartecipazione alle spese da parte degli 
interessati sia nei casi in cui siano previste da disposizioni legislative di 



carattere speciale, statali o regionali, e sia in attuazione delle disposizioni 
di carattere generale in materia di oneri procedimentali, al fine di evitare la 
disparità di trattamento tra utenti che richiedono il rilascio di provvedimenti 
in materia ambientale di competenza del VII Settore e nei confronti degli 
utenti di altre Province piemontesi che già da tempo applicano gli oneri 
istruttori in questione. 

• E’ necessario altresì ripartire sugli utenti che richiedono il servizio parte 
dei  costi dello stesso in luogo della attribuzione indistinta su tutta la 
cittadinanza. 

 

CENSITI i seguenti procedimenti amministrativi e la relativa normativa di 
riferimento per l’applicazione delle tariffe di compartecipazione a carico degli 
utenti: 

 

  PROCEDIMENTI PER TIPOLOGIA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

1 Derivazione d’acqua e acque minerali 
Art. 29, c. 2, L, n. 448/2001  
Art. 9, c. 2, L. 11/2005   

2 Autorizzazione allo scarico di acque reflue  
Art. 124,c. 11, D.Lgs. 152/2006  
Art. 29, c. 2, L, n. 448/2001  
Art. 9, c. 2, L. 11/2005   

3 Utilizzazione fanghi in agricoltura 
Art. 29, c. 2, L, n. 448/2001  
Art. 9, c. 2, L. 11/2005   

4 Autorizzazione emissioni in atmosfera Art. 29, c. 2, L, n. 448/2001  
Art. 9, c. 2, L. 11/2005   

5 Autorizzazione alla costruzione e all’ esercizio di impianti 
alimentati da fonti rinnovabili                      

Art. 12 del D.Lgs. 387/2003 
DM 10/09/2010 

6 
Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di gruppi 
elettrogeni 

Per i casi di superamento del 
combinato disposto dall’art. 20 
della L. 9/1991 e dell’art. 1, 
comma 3, punto a) del D.P.R. 
53/1998 e dal D.Lgs 152/2006 

7 
Autorizzazione all’installazione ed esercizio di impianti di 
cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW 

D.Lgs. 115/2008 

8 Autorizzazione in materia di lavorazione, stoccaggio e 
distribuzione oli minerali 

Art. 29, c. 2, L, n. 448/2001  
Art. 9, c. 2, L. 11/2005   

9 
Istruttorie di domande di autorizzazione per la coltivazione di 
cave e torbiere 

Art. 5 L.R. 69/1978 
Artt. 31 e 32 L.R. 44/2000 

10 Attività di Polizia Mineraria  Art. 29, c. 2, L, n. 448/2001  
Art. 9, c. 2, L. 11/2005   

11 Progetti sottoposti alla procedura di V.I.A. ai sensi della L.R. 
40/1998 e s.m.i. 

Art. 33 D.lgs. 152/2006  
 

12 Autorizzazione recupero/smaltimento rifiuti 
Art. 29, c. 2, L, n. 448/2001  
Art. 9, c. 2, L. 11/2005 



13 Autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di cui al 
D.Lgs. 59/05 

Art. 33 D.Lgs. 152/2006 
DM 24/08/2008  

14 Autorizzazione impianti di discarica 
Art. 9, c. 4, D.Lgs. 36/2003 
D.G.R. 28-12744 del 14.06.2004 
D.G.P. 6 del 26/01/2006 

15 
Verifica e controllo di requisiti ed iscrizione al registro di 
soggetti che svolgono attività di autosmaltimento e recupero 
rifiuti 

D.M. 350/1998 - Art. 29, c. 2, L, 
n. 448/2001  
Art. 9, c. 2, L. 11/2005   

16 Trasporto transfrontaliero dei rifiuti 
DM 370/1998  
Art. 29, c. 2, L, n. 448/2001  
Art. 9, c. 2, L. 11/2005   

17 Ispezioni e controlli su attività di trattamento di veicoli fuori 
uso  

Art.14 D.Lgs. 209/2003 
D.G.R. 53-11769 del 16.02.2004  
D.G.P. 7 del 26/01/2006 

18 
Ispezioni e controlli per impianti di recupero dei RAEE (Rifiuti 
da apparecchiature elettriche ed elettroniche) 

Artt. 8 e 19 D.Lgs. 151/2005 
D.G.R. 47-1263 del 04/11/2005 
D.G.P. 8 del 26/01/2006 

19 
Controlli ed interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti 
inquinati e conseguente monitoraggio  

Art.3, c. 1, lett. h, L.R. 42/2000 
D.G.P. 110/2007 

20 Autorizzazione di costruzione ed esercizio di impianti di 
produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili  

Art. 29, c. 2, L, n. 448/2001  
Art. 9, c. 2, L. 11/2005   

21 Controllo su rendimento energetico di impianti termici 

Art. 31, c. 3, L. 10/1991  
Art. 11, c. 18 D.P.R. 412/1993 
L.r. 13/2007 – D.G.R. n. 35-9702 
del 30/09/2008 

22 Volturazione/modifiche/rinnovi di autorizzazioni 
Stessi riferimenti normativi delle 
varie autorizzazioni di cui ai 
precedenti punti. 

 
 
• Per ciascun tipo di procedimento individuato sono state prese in 

considerazione le seguenti attività per la definizione dell’ammontare 
complessivo degli oneri effettivi sulla base dei quali sono determinate le 
tariffe: 
□ Avvio del procedimento ed esame formale della compl etezza 

della documentazione : ricevimento istanza, protocollazione, 
immissione dati in sistema informativo, verifica completezza dati, 
documentazione e versamenti, comunicazione avvio  procedimento,  
pubblicazioni e depositi documentazione, invio progetto ad enti 
interessati 

□ Istruttoria tecnica interna : esame di documentazione presentata 
dall’interessato (progetto), verifiche tecniche ed in genere raccolta di 
elementi di diritto e fatto utili per il provvedimento finale effettuata in 
ufficio. 

□ Ispezioni e sopralluoghi preventivi : vacazioni, rilievi, prelievi, 
esami e misurazioni, nonché eventuali acquisizioni di elementi dal 



richiedente nel corso dell’ispezione o sopralluogo, da non 
considerare più nell’attività successiva. 

□ Acquisizione di elementi dal soggetto interessato a l 
provvedimento : richieste e acquisizioni di eventuali integrazioni e 
regolarizzazioni delle domande, acquisizione ed esame di 
osservazioni a seguito dell’eventuale preavviso di rigetto, incontri con 
l’interessato anche per accordi procedimentali, escluse le conferenze 
di servizi, da considerare nell’attività successiva. 

□ Acquisizione di elementi da altre amministrazioni o  da altri uffici 
dell’ente : richieste ed esame di pareri, nulla-osta, autorizzazioni e 
assensi comunque denominati, indizione, partecipazione e verbale di 
conferenze di servizi, ma anche di incontri o riunioni istruttorie, sia 
con altre amministrazioni che con altri uffici dell’ente. 

□ Predisposizione ed adozione del provvedimento final e: stesura di 
ipotesi e proposte di provvedimento, predisposizione allegati, 
rapporti con organo competente all’adozione del provvedimento 
finale, movimenti contabili - accertamento e riscossione o eventuale 
impegno e liquidazione - inoltro e approvazione, pubblicazione e 
comunicazioni del provvedimento finale, archiviazione del fascicolo. 

□ Ispezioni, sopralluoghi ed interventi di vigilanza e controllo : 
vacazioni, rilievi, prelievi, esami e misurazioni, dopo la conclusione 
del procedimento di adozione del provvedimento finale.  

 
RITENUTO: 
• Necessario, alla luce di quanto espresso in premessa e secondo i criteri 

sopra menzionati, elaborare le tariffe dettagliate nell’ALLEGATO A) 
“TARIFFE ISTRUTTORIE” per la compartecipazione degli utenti alle 
spese di istruttoria,  di monitoraggio e di controllo in materia di tutela 
ambientale di competenza della Provincia del Verbano Cusio Ossola. 

• Opportuno stabilire che qualora all’atto del rilascio dell’autorizzazione, il 
dirigente competente constati che il procedimento, così come è stato 
espletato, rientri in una soglia maggiore rispetto a quella inizialmente 
prevista, possa chiedere un conguaglio della tariffa, prima del rilascio del 
provvedimento conclusivo. 

• Altresì opportuno definire dei fattori correttivi per determinare le tariffe 
dovute che tengano conto del possesso di certificazioni ambientali. 

  
VISTI: 
• Il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali”. 
• Il Decreto del Presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola n. 28 

del 24/12/2009 ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione dell’Ente”. 
• La D.C.P. n. 8 del 28/03/2011, esecutiva, ad oggetto: “Approvazione del 

Bilancio di previsione 2011, Bilancio pluriennale 2011-2013 e relazione 
previsionale e programmatica 2011-2013”. 

• I riferimenti normativi già richiamati per ciascun procedimento.  



 
ACCERTATO  che è stato espresso il parere favorevole, come risulta dal 
relativo visto apposto sulla proposta di deliberazione, dal Responsabile del 
Servizio interessato e dal Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18/08/00. 

 
A voti unanimi espressi nei termini e modi di legge 

 

DELIBERA 

1. Di approvare le tariffe che i richiedenti dovranno versare a titolo di 
compartecipazione alle spese di istruttoria,  di monitoraggio e di controllo 
in materia di tutela ambientale di competenza della Provincia del Verbano 
Cusio Ossola, come da ALLEGATO A) “TARIFFE ISTRUTTORIE” 
(Sezioni 1-10), allegato all’originale del presente atto, stabilendo che le 
stesse dovranno essere corrisposte dagli utenti per le istanze presentate a 
far data dallo 01/01/2013. 

 
2. Di stabilire che le medesime tariffe possano essere soggette annualmente 

a revisione con atto della Giunta Provinciale. 
 

3. Di dare atto che sono fatti salvi i costi istruttori determinati da normative 
superiori nazionali e/o regionali, come da ALLEGATO B) “ALTRE 
TARIFFE ISTRUTTORIE STABILITE DA SPECIFICHE NORMATIVE”, 
allegato all’originale del presente atto. 

 
4. Di stabilire che le tariffe individuate nell’ALLEGATO A) dovranno essere 

corrisposte all’atto di presentazione della istanza di autorizzazione o di 
concessione secondo le modalità che saranno stabilite dal VII Settore 
Ambiente e Georisorse. 

 
 
 

5. Di stabilire che nel caso in cui l’iter procedimentale espletato modifichi la 
soglia della tariffa indicata per lo specifico procedimento, il dirigente 
competente ha facoltà di richiedere il conguaglio della stessa, dandone 
motivazione nel provvedimento di autorizzazione o concessione. 

 
6. Di stabilire che gli introiti derivanti dalle tariffe di cui alla presente 

deliberazione siano versati all’entrata del bilancio della Provincia per 
essere riassegnati in misura corrispondente alle spese destinate ad 
interventi in materia di tutela ambientale e alla copertura dei costi inerenti 
alle diverse attività dei procedimenti (spese di personale e di 
funzionamento degli uffici), secondo quanto stabilito annualmente nel 



bilancio preventivo e nel piano esecutivo di gestione, al fine di migliorare 
l’efficienza e funzionalità dei servizi preposti al rilascio delle autorizzazioni. 

 
7. Di dare adeguata pubblicità del tariffario definito presso le Associazioni di 

Categoria, gli Sportelli Unici, gli Ordini Professionali e sul sito internet 
della Provincia del VCO in vista dell’approssimarsi dell’entrata in vigore 
delle tariffe stesse. 

 
 

 

 
Inoltre 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

con separata votazione, a voti unanimi 
 

DELIBERA 
  
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 D.Lgs. n.267/2000 in virtù di quanto espresso al punto 
7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D.G.P. N. ______  DEL _________ 

 

ALLEGATO B) “ALTRE TARIFFE ISTRUTTORIE STABILITE DA  SPECIFICHE 
NORMATIVE” 

 

TIPOLOGIA PROCEDIMENTI NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Autorizzazioni integrate ambientali* 
Art. 33 D.Lgs 152/2006 
D.M. 24/04/2008 
D.G.R. 85-10404 del 22/12/2008 

Autorizzazione impianti di discarica 
Art. 9, c. 4, D.Lgs. 36/2003 D.G.R. 28-
12744 del 14.06.2004 
D.G.P. 6 del 26/01/2006 

Verifica e controllo di requisiti ed iscrizione al 
registro di soggetti che svolgono attività di 
autosmaltimento e recupero rifiuti 

D.M. 350/1998 –  
Art. 29, c. 2, L, n. 448/2001  
Art. 9, c. 2, L. 11/2005   

Trasporto transfrontaliero dei rifiuti 
DM 370/1998  
Art. 29, c. 2, L, n. 448/2001  
Art. 9, c. 2, L. 11/2005   

Ispezioni e controlli su attività di trattamento di 
veicoli fuori uso  

Art.14 D.Lgs. 209/2003 
D.G.R. 53-11769 del 16.02.2004  
D.G.P. 7 del 26/01/2006 

Ispezioni e controlli per impianti di recupero dei 
RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed 
elettroniche) 

Artt. 8 e 19 D.Lgs. 151/2005 
D.G.R. 47-1263 del 04/11/2005 
D.G.P. 8 del 26/01/2006 

Controlli ed interventi di bonifica e ripristino 
ambientale di siti inquinati e conseguente 
monitoraggio  

Art.3, c. 1, lett. h, L.R. 42/2000 
D.G.P. 110/2007 

Controllo su rendimento energetico di impianti 
termici 

Art. 31, c. 3, L. 10/1991  
Art. 11, c. 18 D.P.R. 412/1993 
L.r. 13/2007 – D.G.R. n. 35-9702 del 
30/09/2008 

 

 

* Gli oneri istruttori specifici previsti dall’A.I.A. sostituiscono le tariffe previste per i diversi 
procedimenti provinciali ricompresi nell’autorizzazione. 
 
 
 
 



 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 NOBILI MASSIMO GASPARINI GIULIO 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia conforme della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo 
provinciale il  
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 124 del 
D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 
Verbania,  
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 GASPARINI GIULIO 
 
 
 
 
 
 

 
La presente deliberazione è divenuta 
esecutiva il  __________ 
 
Verbania, ________________ 

 
IL SEGRETARIO 

GASPARINI GIULIO 
 

La presente delibera risulta 
immediatamente eseguibile ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 134, comma 4, del 
D.LGS. 267 del 18.08.2000. 
 
Verbania, 19/12/2012 
 
           IL SEGRETARIO 
             GASPARINI GIULIO 

 


