
SEZIONE 8 - PROCEDURE DI V.I.A.

SEZIONE 9 -  ATTIVITA' ESTRATTIVE

ALLEGATO A - TARIFFE ISTRUTTORIE 

TARIFFA A CARICO 
DELL'UTENTE

8.01
PROGETTI SOTTOPOSTI ALLA PROCEDURA DI V.I.A. 

(L.R. 40/1998)
8.01.01 Fasi di verifica (art. 10) 400,00€                              

8.01.02
Fasi di specificazione dei contenuti dello studio d i impatto 
ambientale (art. 11)

400,00€                              

8.01.03 Fasi di valutazione giudizio di compatibilit à ambientale (art. 12)
a) in assenza di vincoli ambientali 1.000,00€                           
b) in presenza di vincoli ambientali (vedi nota B) 1.400,00€                           
c) procedimenti di particolare complessità (vedi nota C) 2.200,00€                           

NOTA A

NOTA B

NOTA C

9 ATTIVITA' ESTRATTIVE

9.01 ISTRUTTORIE TECNICHE IN MATERIA DI CAVE E TORBI ERE
9.01.01 Nuova cava o ampliamento cava esistente 2.100,00€                           
9.01.02 Rinnovo senza ampliamento 1.150,00€                           
9.01.03 Subentro 600,00€                              
9.01.04 Variante progettuale senza ampliamento 850,00€                              

NOTA 

9.02 ATTIVITA' DI POLIZIA MINERARIA

9.02.01 Rilascio attestazione uso esplosivo art. 296  D.P.R. 128/59 100,00€                              

TARIFFE PREVISTE IN CASO DI CERTIFICAZIONI AMBIENTA LI

Possesso di certificazione EMAS: riduzione del 25% sulla tariffa
Possesso di certificazione ISO 14001: riduzione del 15% sulla tariffa

PROCEDIMENTI PER TIPOLOGIA

Per i progetti sottoposti alla fase di verifica e successiva mente assoggettati alla fase di
valutazione ambientale, gli oneri saranno determinati det raendo dalla tariffa della fase di
valutazione l'importo per la fase di verifica.

I procedimenti di particolare complessità sono quelli che p resentano uno o più dei seguenti
fattori: inchiesta pubblica, 2 o più sopralluoghi, 4 o più co nferenze di servizi, confronto con il
proponente e specifici tavoli tecnici, il progetto che comp rende più categorie di cui agli allegati
della L.R 40/1998.

Per tutti i procedimenti individuati ai soggetti ce rtificati si applicano le seguenti agevolazioni:

Per gli interventi sottoposti anche alla L.R. 40/1998 (Proc edure di V.I.A.) è dovuta anche la
tariffa di cui al punto 8.01. In presenza di derivazioni di ac que pubbliche è dovuta anche la
tariffa di cui al punto 1. Non sono dovute le tariffe per gli al tri procedimenti provinciali inclusi
nell'autorizzazione.

Vincoli ambientali: idrogeologico, paesaggistico ambien tale, uso civico, interessamento di aree
protette, interessamento di SIC o ZPS.
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