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DIREZIONE GENERALE 
 

 
Servizio Legale 
 

Procedimento Riferimento normativo Ufficio competente Atto conclusivo Termine 

Conferimento incarico esterno  Servizio Legale Delibera di Giunta 60 gg. dal ricevimento 
dell’atto giudiziale  o 
dalla richiesta dell’Area 

Richiesta di parere legale esterno  Servizio legale Delibera di Giunta 60 gg. dalla richiesta di 
parere dell’Area 

Liquidazione parcelle  Servizio legale Atto di liquidazione 30 gg. dalla 
protocollazione parcelle 

Ingiunzione di pagamento o 
archiviazione di atti relativi a 
procedimenti sanzionatori 
amministrativi 

L. 689/1981 

L.R. 451/982 

Servizio legale - 
Ufficio sanzioni e 
Contenzioso 

Ordinanza ingiunzione 
o ordinanza di 
archiviazione 

5 anni 
dall’accertamento 

Rateizzazione debito L. 689/1981 Servizio legale - 
Ufficio sanzioni e 
Contenzioso 

Lettera 60 gg. dalla richiesta 
del debitore 

Istanza di opposizione a sequestro 
operato a seguito di accertamento di 
infrazione 

L. 689/1981 Servizio legale - 
Ufficio sanzioni e 
Contenzioso 

Ordinanza 
(vige silenzio assenso) 

10 gg. dalla 
presentazione 
dell’opposizione al 
sequestro 
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DIREZIONE  01 

Affari Generali e Istituzionali, Polizia Provinciale, Turismo, 
Sport e Cultura 

 
 
Servizio Programmazione culturale 
 

Procedimento Riferimento normativo Ufficio competente Atto conclusivo Termine 

Concessione di contributi con i fondi trasferiti 
dalla Regione per iniziative nei settori: 

- Cultura: valorizzazione del patrimonio 
culturale, istituti e luoghi di cultura, 
attività 

- Spettacolo dal vivo 

Per il settore Cultura: 
a. L.R. n. 33 del 31 

ottobre 2006 “Testo 
unico in materia di 
cultura” 

b. Piano triennale di 
valorizzazione culturale 
2008-2010 (delib. 
Consiglio Regionale n. 
54 del 17 dicembre 
2007) 
 

Per il settore Spettacolo dal 
vivo: 
a. L.R. n. 34 del 31 

ottobre 2006 “Disciplina 
degli interventi regionali 
di promozione dello 
spettacolo dal vivo” 

Servizi e Contributi 
Deliberazione di 
Giunta  

120 giorni dal ricevimento 
della comunicazione della 
Regione circa i fondi 
assegnati alle Province 
(termine così stabilito in 
quanto procedimento 
complesso) 
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Piano triennale di 
promozione dello 
spettacolo 2008-2010 
(delib. Consiglio 
Regionale n. 51 del 17 
dicembre 2007)                                                                                                               

Liquidazione di contributi concessi (con fondi 
diretti della Provincia o con fondi delegati) 

Regolamento provinciale 
sui criteri e le modalità per 
la concessione di contributi 
a Enti pubblici e privati  
Regolamento provinciale di 
contabilità  
 

Relazioni culturali 
Promozione culturale 
Servizi e contributi 

Atto di liquidazione 
90 giorni dal ricevimento 
della regolare e completa 
documentazione richiesta 

 
Servizio di Polizia provinciale 
Procedimento Riferimento normativo Ufficio competente Atto conclusivo termine 
Rilascio/rinnovo decreti 
GGVV 

T.U.L.P.S. 
D. Lgsl. N. 112/98 

U.o. polizia giudiziaria 
ambientale 

Rilascio/rinnovo decreto 30 gg. dal data di protocollazione 
dell’istanza 

 
 
Servizi sociali 

 

Procedimento Riferimento normativo Ufficio competente Atto conclusivo Termine 

Richiesta fascicoli personali (solo documenti 
personali) archivio ex IPPAI 

L. 241/1990    
R.D.L.  798/1927  art. 10  
D. Lgs. 127/1997 
 

Servizi sociali 

Consegna della 
documentazione personale 
richiesta contenuta nel 
fascicolo  

30 gg. dalla data di 
protocollazione della  
richiesta 

Richiesta certificato di attestato di frequenza 
corso di puericultrice e vigilatrice d'infanzia 
dal 1970 al 1976 (archivio ex IPPAI) 
 

D. Lgs. 127/1997 Servizi sociali 

Consegna certificazione di 
attestato di  frequenza corso 
di puericultrice e vigilatrice 
d'infanzia 

30 gg. dalla data di 
protocollazione della  
richiesta 
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Servizio Turismo 
 

Procedimento Riferimento normativo Ufficio competente Atto conclusivo Termine 

Classificazione strutture ricettive 
(nuove aperture, cambi gestione, 
trasformazioni, ecc.) 

L.R. 11/1982  
Turismo  
Strutture ricettive 

Atto dirigenziale 
60 gg. dal completamento 
della documentazione 
richiesta 

Assegnazione contributi PMI turistiche L.R. 19/2000 
Turismo  
Strutture ricettive 

Atto dirigenziale 

dal completamento della 
documentazione richiesta: 
- 60 gg.  contributi c/capitale 
- 45 gg. contributi c/interesse 
 

Decisione sui ricorsi in opposizione L.R. 11/1982  
Turismo  
Strutture ricettive 

Atto dirigenziale 60 gg.  dalla notifica 

Autorizzazione nuove aperture  
agenzie di viaggio e turismo  

L.R. 28/1997  
Turismo  
Agenzie di viaggio e 
turismo  

Atto dirigenziale e 
licenza 

60 gg. dal completamento 
della documentazione 
richiesta 

Variazione condizioni originarie rilascio 
licenze 

L.R. 28/1997  
Turismo  
Agenzie di viaggio e 
turismo  

Atto dirigenziale e 
aggiornamento 
licenza 

60 gg. dal completamento 
della documentazione 
richiesta 
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Espletamento esami professioni 
turistiche (tre) 

L.R. 44/1999 
Turismo  
Professioni 
Turistiche 

Atto dirigenziale 

180 gg. dal termine per la 
presentazione dell’istanza di 
partecipazione all’esame 

 

Attestato professioni turistiche L.R. 44/1999 
Turismo  
Professioni 
Turistiche 

Atto del Presidente 

30 gg. dal completamento 
della documentazione 
richiesta 
 

Tesserino distintivo professioni 
turistiche 

L.R. 44/1999 
Turismo  
Professioni 
Turistiche 

Rilascio tesserino 

180 gg. dalla richiesta (viene  
comunque rilasciato un 
certificato sostitutivo 
provvisorio  entro i 30 giorni) 

  
 
 

Contributo per la valorizzazione del 
tempo libero 

L.R. 22/2001 
Promozione Turistica 
e Sportiva 

Atto dirigenziale 
Entro 60 gg. dal trasferimento 
dei fondi regionali 

Contributo alle Pro Loco per attività 
ordinaria attuale su delega della 
Regione Liguria ex art. 3 comma 1 
lett.c) LR28/2006 

L.R.  28/2006 
L.R. 17/1996 e successive 
modificazioni (con le 
modalità previste 
dall’apposito Regolamento 
approvato con 
Deliberazione del Consiglio 
Provinciale n. 43 del 
19/09/2007 

Promozione Turistica 
Deliberazione di 
Giunta 

Termine di presentazione 
domande da parte delle Pro 
Loco: 31 marzo di ogni anno. 
Ripartizione ed assegnazione 
contributi annuali entro 120 
gg. dalla data della 
comunicazione regionale.  

Contributo per la promozione dello 
sport 

L.R. 6/2002 
Promozione Turistica 
e Sportiva 

Atto dirigenziale 
Entro 60 gg. dal trasferimento 
dei fondi regionali 
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Direzione 2 
Acquisti, patrimonio e risorse finanziarie 

 
Servizio Patrimonio 
 

Procedimento Riferimento normativo Ufficio competente Atto conclusivo Termine 

Concessione beni patrimonio indisponibile  Ufficio contratti Contratto 

30 giorni dalla ricezione del 
provvedimento dal 
committente e/o entro il 
termine per la registrazione 
presso l’Agenzia delle Entrate. 

Locazione beni patrimonio disponibile  Ufficio contratti Contratto 

30 giorni dalla ricezione del 
provvedimento dal 
committente e/o entro il 
termine per la registrazione 
presso l’Agenzia delle Entrate. 

Contratti di appalto Art. 11 D.lgs. n. 163/2006 Ufficio contratti Contratto 60 giorni dalla determinazione 
di aggiudicazione definitiva. 

Svolgimento funzioni stazione appaltante Art. 33 D.lgs. n. 163/2006 Ufficio contratti 
Disciplinare di 

incarico 
30 giorni dalla ricezione della 
richiesta dell’ente committente. 

Concessione in uso beni demaniali e 

patrimoniali dell’Ente o nella Gestione 

dell’Ente 

Regolamento per le 

concessioni in uso beni 

demaniali e patrimoniali 

Servizio Patrimonio 
Provvedimento 

dirigenziale 
180 gg. dalla data di 
protocollazione della domanda 



 8

dell’Ente o nella Gestione 

dell’Ente 

Liquidazione fatture inerenti l’attività del 

Servizio Patrimonio 
 Servizio Patrimonio Atto di liquidazione 

90 gg. dalla data di ricezione 
della fattura dai Servizi 
Finanziari 

 
 

 Servizi Bilancio e Finanza 
 

Procedimento Riferimento normativo Ufficio competente Atto conclusivo Termine 

Emissione dei mandati di pagamento D.Lgs. 231/2002 

Ufficio contabilità 

finanziaria 

Ufficio gestioni fiscali 

Mandato di 

pagamento 

15 gg. dal     ricevimento 
dell’atto di liquidazione da 
parte dell’Area competente 
(l’emissione dei mandati è 
sospesa dall’inizio della 
seconda settimana di 
dicembre alla prima 
settimana di gennaio) 

 

DIREZIONE 3 
PIANIFICAZIONE GENERALE E DI BACINO  

Servizio Pianificazione Generale 
 
 
 

Procedimento Riferimento normativo Ufficio competente Atto conclusivo Termine 
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Approvazione Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale (P.T.C.) e di 
Varianti allo stesso 

L.R.36/97 - art. 22 e 23, 
comma 5 

Ufficio Progettazione 
Territoriale/ 
Ufficio Grandi 
Infrastrutture 

Deliberazione del 
Consiglio Provinciale 

dal ricevimento dei pareri delle 
Amministrazioni interessate o 
dalla scadenza dei termini per 
l’espressione degli stessi: 90 gg 
per approvazione del Piano o 
della Variante 

Approvazione di Variante al P.T.C. su 
proposta dei Comuni in sede di progetto 
preliminare di P.U.C.  

L.R. 36/97 art. 39, comma 
8 

Ufficio Progettazione 
Territoriale/ 
Ufficio Grandi 
Infrastrutture 

Deliberazione del 
Consiglio Provinciale 

dal ricevimento del Progetto del 
P.U.C. : 180 gg come previsto 
dalla L.R. 36/97 

Approvazione di Variante al P.T.C. su 
proposta dei Comuni in sede di Accordo di 
Pianificazione, Accordo di Programma, 
Intesa Stato/Regione 

L.R. 36/97, art. 57, 58 e 61 

Ufficio Progettazione 
Territoriale/ 
Ufficio Grandi 
Infrastrutture 

Deliberazione del 
Consiglio Provinciale 

Termini stabiliti all’interno del 
procedimenti concertativi 

Parere sul Piano Territoriale Regionale 
(P.T.R.) 

L.R.36/97 - art.15 

Ufficio Progettazione 
Territoriale/ 
Ufficio Grandi 
Infrastrutture 

Deliberazione del 
Consiglio Provinciale 

dal ricevimento del progetto di 
Piano : 60 gg per rilascio parere 

Parere sui  Piani Territoriali di 
Coordinamento Regionali di cui alla L.R. 
39/1994  (P.T.C. Area Centrale Ligure; 
P.T.C. della Costa; P.T.R.A.C.). 
  

L.R.36/97 - art. 76 e 76bis 
L.R. 39/84 
 

Ufficio Progettazione 
Territoriale/ 
Ufficio Grandi 
Infrastrutture 

Deliberazione del 
Consiglio Provinciale 

dal ricevimento del progetto di 
Piano o di sua Variante:  60gg 

Parere sulle varianti al P.T.R.A.C. non 
comportanti variante al Piano Territoriale di 
Coordinamento Paesistico (P.T.C.P.)  
 

L.R. 21/01 - art. 3,  comma 
1 

Ufficio Progettazione 
Territoriale/ 
Ufficio Grandi 
Infrastrutture 

Deliberazione del 
Consiglio Provinciale 

dal ricevimento del progetto di 
Piano o di sua Variante :  45gg  

Parere in merito alla Verifica di 
assoggettabilità alla Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) 

D.Lgs n. 4/2008 art. 12 

Ufficio Progettazione 
Territoriale/ 
Ufficio Grandi 
Infrastrutture/Ufficio 
Strumenti Urbanistici 

Provvedimento  
Dirigenziale 

dal ricevimento del Rapporto 
preliminare : 30 gg per rilascio 
parere 

Parere in merito alla Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) 

D.Lgs n. 4/2008 art. 14 

Ufficio Progettazione 
Territoriale/ 
Ufficio Grandi 
Infrastrutture/Ufficio 

Provvedimento  
Dirigenziale 

dal ricevimento del Rapporto 
Ambientale : 60 gg per rilascio 
parere e formulazione  
osservazioni  
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Strumenti Urbanistici 

Rilascio nulla osta ad interventi ricadenti in 
aree comprese nel Sistema del Verde del 
P.T.C.,  in deroga alle limitazioni di cui 
all’art. 11 delle relative Norme di Attuazione.  

Art.11 delle N.d.A. del 
P.T.C. provinciale 
 

Ufficio Progettazione 
Territoriale/ 
Ufficio Grandi 
Infrastrutture 

Parere Dirigente 
dal ricevimento della richiesta di 
deroga : 20 gg 

Rilascio pareri di coerenza con il P.T.C.   
N.d.A. del P.T.C. 
provinciale 

Ufficio Progettazione 
Territoriale/ 
Ufficio Grandi 
Infrastrutture 

Parere Dirigente 
dal ricevimento della richiesta : 
20gg 

Parere sul Progetto preliminare del Piano 
Urbanistico Comunale (P.U.C.) e sulle 
varianti inerenti parti di descrizione fondativa 

L.R. 36/1997  
art. 39 
art. 44 – commi 7 e 8 
art. 47 – comma 1, lett. a)  

Ufficio Strumenti 
Urbanistici  

Deliberazione  di 
Giunta  

dal ricevimento del Progetto 
preliminare del P.U.C.: 
° 120 gg. / 180 gg. per Comuni > 
20.000. ab.) (termini L.R. 36/97 
art. 39  c. 8)  
° 180 gg. previa Delibera 
Consiglio Provinciale se il 
Progetto Preliminare del P.U.C. in 
variante alle indicazioni 
prescrittive del P.T.C. provinciale  
(termine prescritto da L.R. 36/97 
art. 39,  c.8 – art. 47) 

Controllo di legittimità sul Progetto definitivo 
del Piano Urbanistico Comunale per 
eventuale formulazione di rilievi/visto  

L.R. 36/1997  
art. 40 – comma 6   
art. 47 – comma 3, lett. b)  

Ufficio Strumenti 
Urbanistici 

Provvedimento 
dirigenziale  

dal ricevimento del Progetto 
definitivo del P.U.C.: 
° 60 gg. / 120 gg. per Comuni > 
20.000. ab. (termine prescritto da 
L.R. 36/97art. 40 – art. 47) 

Controllo di legittimità sulle varianti al Piano 
Urbanistico Comunale compatibili con la 
descrizione fondativa per eventuale 
formulazione di rilievi/visto 

L.R. 36/1997  
art. 44 – commi 5  
art. 47 – comma 3, lett. b) 

Ufficio Strumenti 
Urbanistici 

Provvedimento 
dirigenziale 

dal ricevimento della variante 
approvata con D.C.C.: 
°  60 gg. / 120 gg. per Comuni > 
20.000. ab. (termine prescritto da 
L.R. 36/97 art. 40 – art. 47) 

Annullamento / Visto sul P.U.C. e sulle 
varianti  

L.R. 36/1997  
art. 40 – comma 8  
art. 47 – comma 5, lett. b) 

Ufficio Strumenti 
Urbanistici 

Provvedimento 
dirigenziale  

dal ricevimento della Delibera 
comunale di adeguamento / 
controdeduzioni ai rilievi di 
legittimità formulati dalla 
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Provincia:  30gg / 60gg. Comuni 
>20.000 ab. (termine prescritto da 
L.R. 36/97 art. 40 – art. 47) 

Annullamento / Visto sull’aggiornamento 
periodico del  P.U.C.  

L.R. 36/1997 art. 43 – 
comma 3  

Ufficio Strumenti 
Urbanistici 

Provvedimento 
dirigenziale  

60 gg. dall’approvazione del 
P.U.C. con D.C.C. (termine 
prescritto da L.R. 36/97 ART. 43 ) 
 

Concessione contributo ai Comuni per 
formazione dei P.U.C. 

L.R. 36/1997 art. 87  e L.R. 
31/1990 

Ufficio Strumenti 
Urbanistici 

Provvedimento 
dirigenziale  

90 gg. dal ricevimento della 
richiesta di deroga (termine non 
previsto dalla legge, adeguato ai 
termini introdotti dalla L. 69/2009 ) 

Controllo di legittimità sul P.U.O. e sue 
varianti per eventuale formulazione di rilievi 
di legittimità  

L.R. 36/197 art. 51 – 
comma 4 

Ufficio Strumenti 
Urbanistici 

Provvedimento 
Dirigenziale  

45 gg.dal ricevimento del P.U.O. 
adottato con D.C.C. (termine 
prescritto da L.R. 36/97 art. 51) 
 

Controllo di legittimità sul Progetto 
urbanistico operativo e sue varianti, con 
Autorizzazione di Massima ai fini 
paesaggistici  

L.R. 36/197 art. 52 – 
comma 1 

Ufficio Strumenti 
Urbanistici 

Provvedimento 
dirigenziale  

90 gg. dal ricevimento del P.U.O. 
adottato con D.C.C. (termine 
prescritto da L.R. 36/97, art. 52) 
 

Annullamento / Visto sul P.U.O.  e sue 
varianti 

L.R. 36/1997 art. 51 – 
comma 7   

Ufficio Strumenti 
Urbanistici 

Provvedimento 
dirigenziale  

30 gg.dal ricevimento della 
Delibera comunale di 
adeguamento / controdeduzione 
ai rilievi formulati dalla Provincia 
(termine prescritto da L.R. 36/97 
art. 51 ) 

Approvazione Varianti Urbanistiche a  
P.R.G. / P. Di  F. / Autorizzazione 
paesaggistica relativa a opere pubbliche o di 
pubblico interesse ricadenti in zone 
vincolate  

L.R. 36/1997 art. 85, L.R. 
24/1987 art. 29  

Ufficio Strumenti 
Urbanistici 

Provvedimento 
dirigenziale 

dal ricevimento della variante 
adottata con DCC dal Comune 
° 120gg. se varianti  ex art. 29 
L.R. 24/87 (termine prescritto dalla 
L.R.)  
° 180 gg. negli altri casi (termine 
così stabilito in quanto 
procedimento complesso che 
vede coinvolte le competenze di 
più Servizi provinciali) 
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Nulla osta al rilascio del permesso di 
costruire in deroga ai P.R.G. / P. di F. con 
eventuale autorizzazione paesaggistica se 
relativa ad  opere ricadenti in zona vincolata 
 

D.P.R. 380/2001 // L.R. 
16/2008  art. 14;   L.R. 
36/1987 art. 85 

Ufficio Strumenti 
Urbanistici 

Provvedimento 
dirigenziale 

60 gg. dal ricevimento della 
richiesta di deroga (termine 
previsto dalla legge regionale 
16/2008) 

Controllo di legittimità Strumento Urbanistico 
Attuativo (S.U.A.) per eventuale 
formulazione di rilievi di legittimità/visto 
 

L.R. 24/1987  - art. 4 e 5 
Ufficio Strumenti 
Urbanistici 

Provvedimento 
dirigenziale 

45 gg. dal ricevimento dello S.U.A 
approvato dal Comune (termine 
previsto dalla L.R. 24/87) 

Controllo di legittimità Strumento Urbanistico 
Attuativo (S.U.A.) e autorizzazione di 
massima ai fini paesaggistici  

L.R. 24/1987 – comma 7  
L.R. 52/1994 – art. 1, 
comma 2, lett. b) 

Ufficio Strumenti 
Urbanistici 

Provvedimento 
dirigenziale 

90 gg. dal ricevimento dello S.U.A 
approvato dal Comune (termine 
previsto dalla L.R. 24/87) 

Controllo di legittimità Strumento Urbanistico 
Attuativo (S.U.A.) e approvazione della 
variante contestuale al P.R.G. / P. di F.  
introdotta dallo S.U.A.  ed eventuale 
autorizzazione di massima ai fini 
paesaggistici   
 

L.R. 24/1987 
L.R. 52/1994  
L.R. 36/1997  

Ufficio Strumenti 
Urbanistici 

Provvedimento 
dirigenziale 

180 gg. dal ricevimento dello 
S.U.A. (termine così stabilito in 
quanto procedimento complesso 
che vede coinvolte le competenze 
di più Servizi provinciali) 

Approvazione S.U.A. ricadenti in ambiti di 
interesse regionale e delle eventuali varianti 
al P.R.G. / P. di F. introdotte dallo S.U.A. ed 
eventuale autorizzazione di massima ai fini 
paesaggistici 
 

L.R. 24/1987 
L.R. 52/1994  
L.R. 36/1997  

Ufficio Strumenti 
Urbanistici 

Provvedimento 
dirigenziale 

180 gg. dal ricevimento dello 
S.U.A. (termine così stabilito in 
quanto procedimento complesso 
che vede coinvolte le competenze 
di più Servizi provinciali) 

Annullamento / visto su S.U.A. L.R. 24/1987 – art. 4 
Ufficio Strumenti 
Urbanistici 

Provvedimento 
dirigenziale 

30 gg.dal ricevimento della 
Delibera comunale di 
adeguamento / controdeduzione 
ai rilievi provinciali (termine 
previsto dalla L.R. 24/87) 

Autorizzazione paesaggistica e 
accertamento di conformità paesaggistica 
nel caso di opere  realizzate in assenza di 
autorizzazione paesaggistica o in sua 
difformità 
 

L.R. 15/1980 art. 1 bis 
L.R. 20/1991 art. 6  
D.Lgs. 42/2004 artt. 136 -  
142 – 159 – 167 
L.R. 16/2008 art. 27 

Ufficio Tutela del 
Paesaggio  

Provvedimento 
dirigenziale 

135 gg.dal ricevimento della 
domanda per le autorizzazioni 
paesaggistiche – 180 gg. per 
accertamento della conformità 
paesaggistica delle opere (termini 
prescritti dal D.Lgs. n. 42 art. 146 - 
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art. 167 in vigenza del regime 
transitorio)  

Diffida al Responsabile dell’Ufficio comunale 
ad emettere ordinanza di 
demolizione/sospensione dei lavori 

L.R. 20/91 – art. 5 
L.R. 16/2008 artt. 40 - 52 

Ufficio Controllo 
Attività Edilizia 

determina dirigenziale 

10 gg. dal ricevimento dell’elenco 
mensile da cui si constata l’inerzia 
a provvedere del Responsabile 
dell’Ufficio comunale 

Ordinanza di demolizione opere, o 
irrogazione sanzione pecuniaria, o 
sospensione dei lavori  
 

L.R. 20/91 – art. 5 
L.R. 16/2008 art. 52 

Ufficio Controllo 
Attività Edilizia 

Provvedimento 
dirigenziale 

35 gg. dalla scadenza della diffida 

- Controllo di legittimità dei provvedimenti 
  comunali urbanistico-edilizi illegittimi 
- Annullamento di titoli comunali edilizi e 
paesaggistici illegittimi 
- Provvedimento di archiviazione 

procedimento 

L.R. 16/2008 art. 53 
Ufficio Controllo 
Attività Edilizia 

Provvedimento 
dirigenziale 

18 mesi dalla contestazione della 
violazione, come previsto dalla 
L.R. 16/08, art. 53, comma 4 
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Servizio Controllo e Gestione del Territorio  
 
 

Procedimento  Riferimento normativo  Ufficio competente  Atto conclusivo  Termine  

Esposti o segnalazioni su  
problematiche inerenti i corsi d’acqua  

R.D. 523/1904  
L.R. 9/1993  
L.R. 18/1999  
D. Lgs. 22/1997  
L. 36/1994  
D.P.R. 380/2001 
Norme di attuazione della  
Pianificazione di Bacino  

Ufficio Polizia 
Idraulica e Gestione 

Demanio Idrico 

Lettera di risposta  
previa presa in carico  
della situazione  

60 gg. Dalla data di 
protocollazione della 
segnalazione  

Sanatoria per Condoni Edilizi per 
regolarizzare opere realizzate in terreno 
privato o in area demaniale e per le quali è 
stata presentata istanza di condono edilizio 
ai sensi della L. 326/2003 (conversione del 
D.L. 269/2003)  

R.D. 523/1904  
L.R. 9/1993  
L.R.  18/1999  
L. .326/2003 (conversione   
D.L. 269/2003)  
Norme di attuazione della  
Pianificazione di Bacino  

Ufficio Polizia 
Idraulica e Gestione 

Demanio Idrico 

Parere dal punto di  
vista idraulico al  
rilascio della  
concessione edilizia 
in sanatoria  

180 gg. dalla data di  
protocollazione della  
domanda (termine definito dalla L. 
47/85 art. 32) 

Controllo e Validazione aggiornamenti 
catastali inerenti il Demanio dello Stato – 
Ramo Acque 

R.D. 523/1904  
L.R. 9/1993  
L.R. 18/1999  
D.P.R. 380/2001  
Norme di attuazione della  
Pianificazione di Bacino 

Ufficio Polizia 
Idraulica e Gestione 

Demanio Idrico 

Parere dal punto di  
vista idraulico sul- 
l’accatastamento  

60 gg. dalla data di  
protocollazione della  
richiesta  

Nulla Osta di Accesso in Alveo:  
autorizzazione per consentire l’accesso 
nell’alveo dei corsi d’acqua a mezzi pubblici 
o privati per operazioni connesse al corso 
d’acqua o ad opere insistenti sullo stesso  

R.D. 523/1904 L.R. 9/1993  
L.R.  18/1999  L.  36/1994  
Norme di attuazione della  
Pianificazione di Bacino  

Ufficio Polizia 
Idraulica e Gestione 

Demanio Idrico 

Atto dirigenziale di  
accesso in alveo  

90 gg. dalla data di  
protocollazione della  
domanda  
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Procedure di sdemanializzazione di aree del 
demanio fluviale per il passaggio al 
patrimonio dello Stato.  

R.D. 523/1904 L.R. 9/1993  
L.R.  18/1999  L.  36/1994  
Norme di attuazione della  
Pianificazione di Bacino 

Ufficio Polizia 
Idraulica e Gestione 

Demanio Idrico 

Atto dirigenziale di  
autorizzazione alla  
sdemanializzazione  

90 gg. dalla data di  
protocollazione della  
domanda  

Nulla Osta Idraulico  R.D. 523/1904  
Ufficio Opere  

Idrauliche 
Provvedimento  
dirigenziale  

180 gg. dalla data di  
protocollazione della  
domanda  

Conformità Piano di Bacino  
Norme di attuazione della 
Pianificazione di Bacino  

Ufficio Opere  
Idrauliche 

Parere dirigenziale  
90 gg. dalla data di  
protocollazione della  
domanda  

Concessione Greto  R.D. 523/1904  
Ufficio Polizia 

Idraulica e Gestione 
Demanio Idrico 

Provvedimento  
dirigenziale  

180 gg. dalla data di  
protocollazione della  
domanda (termine non previsto 
dalla legge, così stabilito in 
quanto procedimento complesso) 

Concessione Idraulica  R.D. 523/1904  
Ufficio Polizia 

Idraulica e Gestione 
Demanio Idrico 

Provvedimento  
dirigenziale  

180 gg. dalla data di  
protocollazione della  
domanda (termine non previsto 
dalla legge, così stabilito in 
quanto procedimento complesso) 

Autorizzazione Vincolo Idrogeologico  L.R. 4/1999  
Consolidamento  
Suolo e Vincolo 
Idrogeologico 

Provvedimento  
dirigenziale  

60 gg. dalla data di  
protocollazione della  
domanda (termine definito dalla L. 
4/99 art. …) 

Autorizzazione Abitati classificati da 
consolidare  

L.R. 64/1974  
D.P.R. 380/2001  

Consolidamento  
Suolo e Vincolo 
Idrogeologico 

Provvedimento  
Dirigenziale  

60 gg. dalla data di  
protocollazione della  
domanda  

Pareri sul condono  
L. 47/1985  
L.R. 5/2004  

Consolidamento  
Suolo e Vincolo 
Idrogeologico 

Lettera soggetto  
proponente  

180 gg. dalla data di  
protocollazione della  
richiesta (termine definito dalla L. 
47/85 art. 32) 
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Servizio Piani di Bacino 

Procedimento  Riferimento normativo Ufficio competente Atto conclusivo Termine  

Approvazione Piani di Bacino e di varianti 
Sostanziali 
 
 

L.R. 58/2009 Art. 9 e Art. 
10 comma 3 e 4 

Pianificazione di 
Bacino 

Delibera Consiglio 
Provinciale 

dal ricevimento del parere 
vincolante del Comitato Tecnico 
di Bacino: 30 gg per approvazione 
del Piano o della Variante 
Sostanziale (termine di Legge) 

 
Approvazione di modifiche o integrazioni al 
Piano di Bacino 
 

L.R. 58/2009 Art. 9 e Art. 
10 comma 5 

Pianificazione di 
Bacino 

Delibera Giunta 
Provinciale 

dal ricevimento del parere 
vincolante del Comitato Tecnico 
di Bacino: 30 gg per approvazione 
delle modifiche o integrazioni al 
Piano 

 
Approvazione di modifiche o integrazioni al 
Piano di Bacino interessanti ampie porzioni 
di territorio o territori precedentemente 
vincolati 
 

L.R. 58/2009 Art. 9 e Art. 
10 comma 5 

Pianificazione di 
Bacino 

Delibera Giunta 
Provinciale 

dal ricevimento del parere 
vincolante del Comitato Tecnico 
di Bacino: 120 gg per 
approvazione delle modifiche o 
integrazioni al Piano comprese le 
procedure di pubblicità 

 
Parere sotto il profilo idrogeologico di 
strumenti urbanistici o loro varianti 
 

L.R. 36/97 
Pianificazione di 

Bacino 
Parere Dirigente 

30gg dal ricevimento della 
richiesta 

Predisposizione Proposta di Programma 
delle opere di Difesa del Suolo  

L.R. 20/06 

 
Pianificazione e 
programmazione 
risorse tecnico-

economiche, gestione 
amministrativa 

 

Delibera Consiglio 
Provinciale 

Entro il 31 marzo di ogni anno 
(termine stabilito da DGR 
1395/06) 
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Predisposizione del  Piano degli Interventi 
(PIN) 

L.R. 18/94 

 
Pianificazione e 
programmazione 
risorse tecnico-

economiche, gestione 
amministrativa 

 

Delibera Giunta 
Provinciale 

Stabiliti ogni anno dalla Regione 
Liguria con Legge di Bilancio o 
DGR 

 

 
 
 
 

Direzione 04 
 Lavori pubblici e manutenzioni 

 
 

Procedimento 
Riferimento 
normativo 

Ufficio 
competente 

Atto conclusivo Termine 

Concessione di spazi e aree pubbliche 
in sotto/sopra suolo e superficie lungo 
le strade provinciali e loro pertinenze 

D. Lgs. 285/1992 
Concessioni 
stradali 

Atto dirigenziale 
90 gg. dalla data di 
protocollazione della domanda 

Autorizzazione per passi carrabili e 
installazione cartelli pubblicitari 

D. Lgs. 285/1992 
Concessioni 
stradali 

Atto dirigenziale 
90 gg. dalla data di 
protocollazione della domanda 

Permesso di occupazione sotto/sopra 
suolo con cavi e condutture in 
deviazione da impianti già autorizzati 
con concessione, occupazione 
temporanea strade e loro pertinenze 

D. Lgs. 285/1992 
Concessioni 
stradali 

Atto dirigenziale 
90 gg. dalla data di 
protocollazione della domanda 

Nulla osta ai Comuni per rilascio 
concessioni da parte dei Comuni nei 
tratti di strade provinciali correnti nei 

D. Lgs. 285/1992 
Concessioni 
stradali 

Atto dirigenziale 
90 gg. dalla data di 
protocollazione della domanda 
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centri abitati con popolazione < 10.000 
abitanti 

Parere riguardo la conservazione di 
opere abusive in fregio a strade 
provinciali 

L. 47/1985 
Concessioni 
stradali 

Atto dirigenziale 
90 gg. dalla segnalazione del 
Sindaco 

Volture, revoche, ecc. concernenti atti 
di concessione o autorizzazioni diverse 

D. Lgs. 285/1992 
Concessioni 
stradali 

Atto dirigenziale 
90 gg. dalla data di 
protocollazione della domanda 

Limitazione o sospensione del transito 
e istituzione obblighi e divieti sulle 
strade provinciali 

D. Lgs. 285/1992 
D.P.R. 495/1992 

Procedimenti 
amministrativi 
circolazione 
stradale 

Atto dirigenziale 
20 gg. dalla data di 
protocollazione della domanda 

Autorizzazione trasporti e veicoli 
eccezionali 

D.P.R. 393/1959 
D. Lgs. 285/1992, art. 
10 
D.M. 23.01.1984 
L.R. 8/1983 

Procedimenti 
amministrativi 
circolazione 
stradale 

Atto dirigenziale 
20 gg. dalla data di 
protocollazione della domanda 

Autorizzazione in deroga a limiti e 
divieti sulle strade provinciali 

D. Lgs. 285/1992 

Procedimenti 
amministrativi 
circolazione 
stradale 

Atto dirigenziale 
30 gg. dalla data di 
protocollazione della domanda 

Gare sportive e manifestazioni diverse 
che interessano la rete stradale 
provinciale 

D. Lgs. 285/1992, art. 9 

Procedimenti 
amministrativi 
circolazione 
stradale 

Nulla osta o parere 
dirigenziale 

30 gg. dalla data di 
protocollazione della domanda 

Segnalazione o richiesta di assistenza 
tecnica lavori inerenti l’attività di mezzi 
meccanici, mezzi d’opera o 
attrezzature da parte di altre Aree 
dell’Amministrazione e di enti locali 

D. Lgs. 267/2000 
Viabilità e 
assistenza enti 
locali 

Comunicazione 
60 gg. dalla data di 
protocollazione della domanda 

Segnalazioni e richieste varie su strade 
provinciali  

D. Lgs. 267/2000 Viabilità Comunicazione 
60 gg. dalla data di 
protocollazione della domanda 

Determinazione indennità di esproprio 
(richieste da altri enti esproprianti) 

L.R. n. 3/1999 art. 9 
D.P.R. 327/2001 art. 
57  

Ufficio Espropri Atto dirigenziale 
90 gg. dall’acquisizione della 
documentazione  
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Ordinanza deposito Cassa DD.PP. 
indennità provvisorie di esproprio 
rifiutate (richieste da altri enti 
esproprianti)  

L.R. n. 3/1999 art. 9 
D.P.R. 327/2001 art. 
57  

Ufficio Espropri Atto dirigenziale 
30 gg. dalla data di 
protocollazione della domanda 

Autorizzazione pagamento  indennità 
provvisorie di esproprio rifiutate 
(richieste da altri enti esproprianti)  

L.R. n. 3/1999 art. 9 
D.P.R. 327/2001 art. 
57  

Ufficio Espropri Atto dirigenziale 
30 gg. dalla data di 
protocollazione della domanda 

Esproprio (richieste da altri enti 
esproprianti)  

L.R. n. 3/1999 art. 9 
D.P.R. 327/2001 art. 
57  

Ufficio Espropri Atto dirigenziale 
30 gg. dall’acquisizione della 
documentazione 

Nulla osta allo svincolo delle indennità 
depositate nella Cassa DD.PP. (istanza 
privati)   

L.R. n. 3/1999 art. 9 
D.P.R. 327/2001  

Ufficio Espropri Atto dirigenziale 
60 gg. dall’acquisizione della 
documentazione 

Determinazione indennità provvisoria 
di esproprio e occupazione d’urgenza 
per procedure espropriative ENEL 

D.P.R. 327/2001 art. 
22bis 

Ufficio Espropri Atto dirigenziale 
30 gg. dall’acquisizione della 
documentazione 

Ordinanza deposito Cassa DD.PP. 
indennità provvisorie di esproprio 
rifiutate (procedura ENEL )  

D.P.R. 327/2001  Ufficio Espropri Atto dirigenziale 
30 gg. dalla data di 
protocollazione della domanda 

Esproprio (procedura ENEL) D.P.R. 327/2001 Ufficio Espropri Atto dirigenziale 
30 gg. dall’acquisizione della 
documentazione 

Pagamento indennità di esproprio e/o 
occupazione accettate (procedure 
espropriative Provincia ) 

D.P.R. 327/2001 Ufficio Espropri Atto dirigenziale 
90 gg. dall’acquisizione della 
documentazione 

Liquidazione compensi ai componenti 
la Commissione Provinciale Espropri 

L.R. n. 32/89 Ufficio Espropri Atto dirigenziale 
90 gg dall’acquisizione della 
documentazione 

Evasione pratiche varie  L. 241/1990 
Tutti gli uffici della 
Direzione 

Lettere 
60 gg dalla data di 
protocollazione della richiesta 

Liquidazione fatture   
Servizio 
amministrativo 

Atto dirigenziale 
60 gg. salvo diversi termini di 
cui a norme specifiche 

Autorizzazione preventiva delle 
sopraelevazioni 

D.P.R. n. 380/01  
D.G.R. n. 1107/04  
D.G.R. n. 881/05 

Servizio 
Progettazione 
Lavori 

Determinazione 
dirigenziale 
(Autorizzazione alla 
sopraelevazione) 

entro 90 giorni dall’attestazione 
di avvenuto deposito della 
denuncia 
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Ordinanza di sospensione lavori in 
zona sismica 

D.P.R. n.380/01 
Servizio 
Progettazione 
Lavori  

Determinazione 
dirigenziale 
(ordinanza di 
sospensione lavori) 

Il procedimento si avvia a 
seguito di una segnalazione.  
L’accertamento della violazione 
consiste in attività di istruttoria, 
sopralluoghi e recepimento di 
documentazione dagli enti di 
competenza. 
Non appena accertato il fatto 
costituente violazione entro 30 
giorni viene disposta l’ordinanza 
di sospensione dei lavori.  
L’ordine di sospensione 
produce i suoi effetti sino alla 
data in cui la pronuncia 
dell’autorità giudiziaria diviene 
irrevocabile 

 

Direzione 5 
Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti 

 
 

 

Servizio Acqua - Rifiuti  

Procedimento  Riferimento normativo  
Ufficio 
competente  

Atto conclusivo  Termine   

Nuove concessioni di derivazione 
acqua ad uso umano  

TU. R.D. 1775/1933   
L.R. 9/1993 
L.R. 18/1993  
L. 36/94  
D.Lgs. 275/1993 

Derivazioni 
acqua  

 
Atto dirigenziale  

180 gg.  
dalla data di avvio del procedimento 
conseguente all’assenso dell’Autorità di 
Bacino competente. Prima della proposizione 
all’Autorità di bacino deve essere acquisito il 
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L.R.2/2002  
D. Lgs. 152/2006  
L. R. 18/1999  

parere preventivo dell’Autorità Sanitaria 

Nuove concessioni di derivazione 
acqua ad uso non umano  

  
idem  

  
Derivazioni 
acqua  

 
Atto dirigenziale  

  
180 gg. dalla data di avvio del procedimento 
conseguente all’assenso dell’Autorità di 
Bacino competente 

Concessioni derivazioni acqua. 
Subingressi  

idem  
Derivazioni 
acqua  

Atto dirigenziale 
120 gg. dalla data protocollazione della 
domanda  

Concessioni derivazioni acqua. 
Rinunce  

idem  
Derivazioni 
acqua  

Atto dirigenziale 
120 gg. dalla data protocollazione della 
domanda  

Concessioni derivazioni acqua. 
Rinnovi  

idem  
Derivazioni 
acqua  

Atto dirigenziale 
180 gg. dalla data protocollazione della 
domanda  

Licenza di attingimento  idem  
Derivazioni 
acqua  

Atto dirigenziale 
150 gg. dalla data protocollazione della 
domanda 

Pozzi terebrazioni  idem  
Derivazioni 
acqua  

Atto dirigenziale 
180 gg. dalla data protocollazione della 
domanda 

Autorizzazione scarichi di acque 
reflue industriali 

D. Lgs. 152/2006 art. 
124 

Ufficio 
Acqua 

Atto dirigenziale 
90 gg. dalla data protocollazione della 
domanda 

Rinnovo autorizzazione scarichi  
acque reflue industriali 

idem  
Ufficio 
Acqua 

Atto dirigenziale 

90 giorni dalla data protocollazione della 
domanda. La domanda di rinnovo deve essere 
presentata con un anno di anticipo rispetto alla 
scadenza. In caso di presentazione della 
domanda a meno di 90 giorni dalla scadenza 
dell’autorizzazione il termine di procedimento è 
comunque non inferiore a 90 giorni. 

Autorizzazione scarichi di acque 
reflue urbane 

D. Lgs. 152/2006 art 124 
LR. 43/1995 art. 19 

Ufficio 
Acqua 

Atto dirigenziale 
90 gg. dalla data protocollazione della 
domanda  

Approvazione progetti nuovi 
impianti di depurazione di acque 
reflue urbane  

D.Lgs. 152/2006 art. 
126. 
 L.R. 43/1995 art. 18  

Ufficio 
Acqua 

Atto dirigenziale  
90 gg. dalla data protocollazione della 
domanda 

Autorizzazione alla posa in opera 
di condotte sottomarine di scarico  

D. Lgs. 152/2006 art 
109. L.R.13/99  

Ufficio 
Acqua 

Atto dirigenziale  
90 gg. dalla data protocollazione della 
domanda 

Diffida, sospensione, revoca 
autorizzazione agli scarichi 

D. Lgs. 152/2006 art.  
130 

Ufficio 
Acqua 

Atto dirigenziale  
 Avvio del procedimento entro 90 giorni a 
decorrere dalla conoscenza dell’esito degli 
accertamenti. Il termine per l’adozione del 
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provvedimento viene comunicato con l’avvio 
del procedimento e tiene conto della entità 
delle infrazioni e delle irregolarità che devono 
essere eliminate. In caso di particolare 
urgenza non si applica l’articolo 8 della L. 
241/90 e s.m.i. 

Autorizzazione unica per la 
gestione di nuovi impianti ed 
ampliamento di impianti esistenti 
di smaltimento o di recupero rifiuti  

D. Lgs. 152/2006 s.m.i.  
art.208 
L. R. 18/1999 art 34  
L.R.30/2006 art.2 

Ufficio 
Suolo  

Atto dirigenziale a 
seguito di 
conferenza dei 
servizi 

150 gg. dalla data protocollazione della 
domanda 

Autorizzazione all’esercizio di 
impianti smaltimento o recupero di 
rifiuti 

D.Lgs.152/2006 s.m.i.  
art.210 
L. R. 18/1999 art 34  
L.R.30/2006 art.2 
  

Ufficio 
Suolo  

Atto dirigenziale  
90 gg. dalla data protocollazione della 
domanda 

Rinnovo dell’autorizzazione alla 
gestione di impianti di smaltimento 
o recupero rifiuti 

D.Lgs.152/2006 s.m.i.  
art.210 
L. R. 18/1999 art 34  
L.R.30/2006 art.2 

Ufficio 
Suolo  

  Atto dirigenziale 

90 giorni dalla data protocollazione della 
domanda. La domanda di rinnovo deve essere 
presentata con 180 giorni di anticipo rispetto 
alla scadenza. In caso di presentazione della 
domanda a meno di 90 giorni dalla scadenza 
dell’autorizzazione il termine di procedimento è 
comunque non inferiore a 90 giorni. 

Autorizzazione in via definitiva 
(non alle singole campagne) degli 
impianti mobili di smaltimento e 
recupero rifiuti la cui 
proprietà/titolarità abbia sede nel 
territorio provinciale 

D.Lgs.152/2006 s.m.i.  
artt.208-210 
L. R. 18/1999 art 34  
L.R.30/2006 art.2 

Ufficio 
Suolo  

 Atto dirigenziale 
90 gg. dalla data protocollazione della 
domanda 

Diffida, sospensione o revoca 
dell’autorizzazione 

D. Lgs. 152/2006 s.m.i.   
art.208 comma 13 

Ufficio 
Suolo  

Atto dirigenziale 

Avvio del procedimento entro 90 giorni a 
decorrere dalla conoscenza dell’esito degli 
accertamenti. Il termine per l’adozione del 
provvedimento viene comunicato con l’avvio 
del procedimento e tiene conto della entità 
delle infrazioni e delle irregolarità che devono 
essere eliminate. In caso di particolare 
urgenza non si applica l’articolo 8 della L. 
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241/90 e s.m.i. 

Approvazione del piano di 
caratterizzazione di siti 
potenzialmente contaminati 
(Nell’ambito delle procedure di 
bonifica di siti su aree comprese 
nei territori sovra comunali o nel 
territorio di Comuni con meno di 
8.000 abitanti) 

D.Lgs.152/2006 s.m.i. 
art.242  
L. R. 18/1999 art 55  
L.R.30/2006 art.1 
D.M.471/1999  
L.R. 10/2009 

Ufficio 
Suolo  

Atto dirigenziale a 
seguito di 
conferenza di 
servizi 

30 gg. dalla presentazione del piano di 
caratterizzazione  

Approvazione del documento di 
analisi di rischio sito specifica di 
siti potenzialmente contaminati 
(Nell’ambito delle procedure di 
bonifica di siti su aree comprese 
nei territori sovracomunali o nel 
territorio di Comuni con meno di 
8.000 abitanti) 

D.Lgs.152/2006 s.m.i.  
art.242 
L. R. 18/1999 art 55  
L.R.30/2006 art.1 
D.M.471/1999  
 

Ufficio 
Suolo  

Atto dirigenziale a 
seguito di 
conferenza di 
servizi 

60 gg. dalla ricezione del documento di analisi 
di rischio 

Approvazione del piano di 
monitoraggio qualora la 
concentrazione dei contaminanti è 
inferiore alle concentrazioni soglia 
di rischio (Nell’ambito delle 
procedure di bonifica di siti su 
aree comprese nei territori 
sovracomunali o nel territorio di 
Comuni con meno di 8.000 
abitanti) 

D.Lgs.152/2006 s.m.i.  
art.242 
L. R. 18/1999 art 55  
L.R.30/2006 art.1 
D.M.471/1999 

Ufficio 
Suolo  

Atto dirigenziale 
30 gg. dal ricevimento del piano di 
monitoraggio 

Approvazione del progetto 
operativo degli interventi di 
bonifica o di messa in sicurezza, 
operativa o permanente, e ove 
necessario delle ulteriori misure di 
riparazione e di ripristino 
ambientale, qualora la 
concentrazione dei contaminanti è 
superiore alle concentrazioni 

D.Lgs.152/2006 s.m.i.  
art.242 
L. R. 18/1999 art 55  
L.R.30/2006 art.1 
D.M.471/1999 

Ufficio 
Suolo  

Atto dirigenziale a 
seguito di 
conferenza di 
servizi 

60 gg. dal ricevimento del piano di 
monitoraggio 
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soglia di rischio (Nell’ambito delle 
procedure di bonifica di siti su 
aree comprese nei territori 
sovracomunali o nel territorio di 
Comuni con meno di 8.000 
abitanti)) 

Certificazione di avvenuta bonifica 

D.Lgs.152/2006 s.m.i. 
art.248  
L.R.30/2006 art.1 
L.R. 10/2009 art. 18 
comma 1 

Ufficio 
Suolo  

Atto dirigenziale 
30 gg. Dal ricevimento della relazione tecnica 
di ARPAL sugli esiti degli accertamenti finali 

Autorizzazione per il conferimento 
di RSU da parte di Comuni al di 
fuori dell’ambito provinciale 
 

LR. 18/1999 art. 44 
L.R.30/2006 art.2 

Ufficio 
Suolo 

Deliberazione di 
Giunta  
 

60 gg. dalla data protocollazione della 
domanda 

Autorizzazione all’importazione ed 
esportazione di rifiuti destinati allo 
smaltimento e provenienti da 
Paesi appartenenti alla Comunità 
Europea 

Regolamento CE 
1013/2006 

D.Lgs. 152/2006 art. 194 

L.R. 18/1999 art. 46 

L.R. 30/2006 art.2 

Ufficio 
Suolo  

Atto dirigenziale 
30 giorni dalla data di trasmissione della 
conferma della ricezione della notifica da parte 
dell’autorità di destinazione competente  

Autorizzazione all’importazione ed 
esportazione di rifiuti destinati al 
recupero (se: rifiuti elencati 
nell’allegati IV e IV A del 
Regolamento CE 1013/2006, rifiuti 
fuori lista, miscele di rifiuti fuori 
lista) provenienti da Paesi 
appartenenti alla Comunità 
Europea 

Regolamento CE 
1013/2006 

D.Lgs. 152/2006 art. 194 

L.R. 18/1999 art. 46 

L.R. 30/2006 art.2 

Ufficio 
Suolo  

Atto dirigenziale 
30 giorni dalla data di trasmissione della 
conferma della ricezione della notifica da parte 
dell’autorità di destinazione competente  

Autorizzazione all’importazione ed 
esportazione di rifiuti urbani non 

Regolamento CE 
Ufficio 
Suolo  

Atto dirigenziale 
30 giorni dalla data di trasmissione della 
conferma della ricezione della notifica da parte 
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differenziati (CER 200301) 
destinati al recupero e/o 
smaltimentoprovenienti da Paesi 
appartenenti alla Comunità 
Europea 

1013/2006 

D.Lgs. 152/2006 art. 194 

L.R. 18/1999 art. 46 

L.R. 30/2006 art.2 

dell’autorità di destinazione competente  

Autorizzazione alla spedizione di 
rifiuti destinati allo smaltimento 
all’interno della Comunità con 
transito attraverso paesi terzi 

Regolamento CE 
1013/2006 

D.Lgs. 152/2006 art. 194 

L.R. 18/1999 art. 46 

L.R. 30/2006 art.2 

Ufficio 
Suolo  

Atto dirigenziale 

Se i paesi terzi hanno sottoscritto la 
convenzione di Basilea al massimo 60 giorni 
dalla data di trasmissione della conferma della 
ricezione della notifica da parte dell’autorità di 
destinazione. 

Se i paesi terzi non sono parte della 
convenzione di Basilea entro un termine 
convenuto tra le Autorità competenti e 
comunque non inferiore a 30 giorni dalla data 
di trasmissione della conferma della ricezione 
della notifica da parte dell’autorità di 
destinazione. 

Autorizzazione alla spedizione di 
rifiuti destinati al recupero 
all’interno della Comunità con 
transito attraverso paesi terzi 

Regolamento CE 
1013/2006 

D.Lgs. 152/2006 art. 194 

L.R. 18/1999 art. 46 

L.R. 30/2006 art.2 

Ufficio 
Suolo  

Atto dirigenziale 

Se nei paesi terzi si applica la decisione 
dell’OCSE si applicano i termini indicati al 
paragrafo precedente. 

Se in uno o più dei paesi terzi  si applica la 
decisione dell’OCSE il termine di 
procedimento è di 30 giorni dalla data di 
trasmissione della conferma della ricezione 
della notifica da parte dell’autorità di 
destinazione. 

Autorizzazione all’esportazione 
dei rifiuti destinati allo smaltimento 

verso Paesi EFTA (European 
Free Trade Association: 
Svizzera, Islanda, Norvegia e 

Regolamento CE 
1013/2006 

D.Lgs. 152/2006 s.m.i. 

Ufficio 
Suolo  

Atto dirigenziale 
61 giorni dalla data di trasmissione della 
conferma della ricezione della notifica da parte 
delle altre autorità competenti 
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Liechtenstein) art. 194 

L.R. 18/1999 art. 46 

L.R. 30/2006 art.2 

Autorizzazione all’esportazione di 
rifiuti (rifiuti elencati negli allegati 
III - elenco verde – e III A del 
Regolamento CE 1013/2006), 
destinati al recupero, verso Paesi 
o territori d’oltremare o verso un 
Paese al quale non si applica la 
decisione OCSE e che ha 
richiesto per quella tipologia di 
rifiuti applicazione di della 
procedura di notifica con 
autorizzazione preventiva 

Regolamento CE 
1013/2006 

D.Lgs. 152/2006 s.m.i.  
art. 194 

L.R. 18/1999 art. 46 

L.R. 30/2006 art.2 

Ufficio 
Suolo  

Atto dirigenziale 
30 giorni dalla data di trasmissione della 
conferma della ricezione della notifica da parte 
delle altre autorità competenti 

Autorizzazione all’esportazione di 
rifiuti (rifiuti elencati negli allegati 
III - elenco verde – III A, III B, IV e 
IV A del Regolamento CE 
1013/2006), destinati al recupero, 
verso un Paese al quale si applica 
la decisione OCSE  

Regolamento CE 
1013/2006 

D.Lgs. 152/2006 s.m.i.  
art. 194 

L.R. 18/1999 art. 46 

L.R. 30/2006 art.2 

Ufficio 
Suolo  

Atto dirigenziale 
30 giorni dalla data di trasmissione della 
conferma della ricezione della notifica da parte 
delle altre autorità competenti 

Autorizzazione all’esportazione di 
rifiuti (rifiuti elencati negli allegati 
IV e IV A del Regolamento CE 
1013/2006), destinati al recupero, 
verso un Paese al quale si applica 
la decisione OCSE con transito 
attraverso un paese al quale non 
si applica la Decisione OCSE 

Regolamento CE 
1013/2006 

D.Lgs. 152/2006 s.m.i.  
art. 194 

L.R. 18/1999 art. 46 

L.R. 30/2006 art.2 

Ufficio 
Suolo  

Atto dirigenziale 
61 giorni dalla data di trasmissione della 
conferma della ricezione della notifica da parte 
delle altre autorità competenti 
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Autorizzazione all’importazione di 
rifiuti, destinati allo smaltimento, 
da un Paese aderente alla 
convenzione di Basilea o con il 
quale la Comunità o un suo stato 
Membro ha concluso accordi o 
intese 

Regolamento CE 
1013/2006 

D.Lgs. 152/2006 s.m.i.  
art. 194 

L.R. 18/1999 art. 46 

L.R. 30/2006 art.2 

Ufficio 
Suolo  

Atto dirigenziale 
61 giorni dalla data di trasmissione della 
conferma della ricezione della notifica da parte 
delle altre autorità competenti 

Autorizzazione all’importazione di 
rifiuti, destinati al recupero, da un 
Paese aderente alla convenzione 
di Basilea o a cui si applica la 
decisione OCSE o con il quale la 
Comunità o un suo stato Membro 
ha concluso accordi o intese 

Regolamento CE 
1013/2006 

D.Lgs. 152/2006 s.m.i.  
art. 194 

L.R. 18/1999 art. 46 

L.R. 30/2006 art.2 

Ufficio 
Suolo  

Atto dirigenziale 
30 giorni dalla data di trasmissione della 
conferma della ricezione della notifica da parte 
delle altre autorità competenti 

Autorizzazione all’importazione di 
rifiuti, destinati al recupero, da un 
Paese aderente alla convenzione 
di Basilea o a cui si non applica la 
decisione OCSE o che transitano 
attraverso un pese cui non si 
applicca la decisione OCSE 

Regolamento CE 
1013/2006 

D.Lgs. 152/2006 s.m.i.  
art. 194 

L.R. 18/1999 art. 46 

L.R. 30/2006 art.2 

Ufficio 
Suolo  

Atto dirigenziale 
61 giorni dalla data di trasmissione della 
conferma della ricezione della notifica da parte 
delle altre autorità competenti 

Autorizzazione all’importazione ed 
esportazione di rifiuti destinati allo 
smaltimento e provenienti da 
Paesi appartenenti alla Comunità 
Europea 

Regolamento CE 
1013/2006 

D.Lgs. 152/2006 art. 194 

L.R. 18/1999 art. 46 

L.R. 30/2006 art.2 

Ufficio 
Suolo  

Atto dirigenziale 
30 giorni dalla data di trasmissione della 
conferma della ricezione della notifica da parte 
dell’autorità di destinazione competente  
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Autorizzazione all’importazione ed 
esportazione di rifiuti destinati al 
recupero (se: rifiuti elencati 
nell’allegati IV e IV A del 
Regolamento CE 1013/2006, rifiuti 
fuori lista, miscele di rifiuti fuori 
lista) provenienti da Paesi 
appartenenti alla Comunità 
Europea 

Regolamento CE 
1013/2006 

D.Lgs. 152/2006 art. 194 

L.R. 18/1999 art. 46 

L.R. 30/2006 art.2 

Ufficio 
Suolo  

Atto dirigenziale 
30 giorni dalla data di trasmissione della 
conferma della ricezione della notifica da parte 
dell’autorità di destinazione competente  

 
Servizio Aria e Rumore 
 
Autorizzazione alle emissioni in 
atmosfera per nuovo impianto e per 
modifica sostanziale di impianto (cioè, 
che comporta un aumento o una 
variazione qualitativa delle emissioni o 
che altera le condizioni di convogliabilità 
tecnica delle stesse) 

Lgs.152/2006 
art.269 comma 8  
L.R.. 18/1999 

Ufficio Aria 
e oli 
minerali 

Provvedimento 
dirigenziale a 
seguito di 
conferenza di 
servizi 
 

120 giorni dalla data protocollazione della 
domanda 

Autorizzazione per comunicazione di 
modifica non sostanziale di impianto     ( 
cioè che comporta una variazione di 
quanto indicato in progetto, nella 
relazione tecnica, o in autorizzazione)  
anche relativa alle modalità di esercizio 
o ai combustibili utilizzati 

Lgs.152/2006 
art.269 comma 8  
 

Ufficio Aria 
e oli 
minerali 

Provvedimento 
dirigenziale 

60 giorni dal ricevimento della 
comunicazione, fatta salva comunque la 
possibilità di provvedere entro 6 mesi, 
ordinando - se del caso – la presentazione 
di domanda di aggiornamento, qualora la 
modifica per la quale è stata data 
comunicazione sia ritenuta sostanziale 

Rinnovo dell’autorizzazione alle 
emissioni in atmosfera 

 
Lgs.152/2006 
art.269 comma 7, 
art. 281  
 

Ufficio Aria 
e oli 
minerali 

Provvedimento 
dirigenziale, a 
seguito della 
verifica del 
permanere della 
sussistenza dei 
requisiti di esercizio 
e conferenza di 

120 giorni dalla data protocollazione della 
domanda. In caso di presentazione della 
domanda a meno di 120 giorni dalla 
scadenza dell’autorizzazione il termine di 
procedimento è comunque non inferiore a 
120 giorni. 
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servizi 

Diffida, sospensione e revoca 
dell’autorizzazione alle emissioni in 
atmosfera nonché ordine di chiusura 
dell’impianto o di cessazione dell’attività 

L.gs.152/2006 
art.278  
L.R.. 18/1999 

Ufficio Aria 
e oli 
minerali  

Provvedimento 
dirigenziale  
  

Avvio del procedimento entro 90 giorni a 
decorrere dalla conoscenza dell’esito degli 
accertamenti. Il termine per l’adozione del 
provvedimento viene comunicato con l’avvio 
del procedimento e tiene conto della entità 
delle infrazioni e delle irregolarità che 
devono essere eliminate. In caso di 
particolare urgenza non si applica l’articolo 8 
della L. 241/90 e s.m.i. 

Autorizzazione alla installazione ed 
all’esercizio di nuovi impianti di 
lavorazione e stoccaggio di oli minerali 
e g.p.l.  

L.239/2004  
D.P.R. 420/1994 
articolo 6   
Circ. M.A.P. 
prot.n.165 del 
07.10.2004 
D.Lgs.128/2006  
 

Ufficio Aria 
e oli 
minerali  

Provvedimento 
dirigenziale  
  

180 gg dalla data protocollazione della 
domanda 

Autorizzazione alla dismissione di 
stabilimenti di lavorazione e stoccaggio 
di oli minerali 

L.239/2004  
D.P.R. 420/1994 
articolo 6   
Circ. M.A.P. 
prot.n.165 del 
07.10.2004  
 

Ufficio Aria 
e oli 
minerali  

Provvedimento 
dirigenziale 

180 gg dalla data protocollazione della 
domanda 

Autorizzazione alla variazione della 
capacità complessiva di lavorazione 
degli stabilimenti di oli minerali 

L.239/2004  
D.P.R. 420/1994 
articolo 6  
Circ. M.A.P. 
prot.n.165 del 
07.10.2004 
D.Lgs.128/2006 
 

Ufficio Aria 
e oli 
minerali  

Provvedimento 
dirigenziale 

180 gg dalla data protocollazione della 
domanda 

Autorizzazione alla variazione di oltre il 
30% della capacità complessiva di 

L.239/2004  
D.P.R. 420/1994 

Ufficio Aria 
e oli 

Provvedimento 
180 gg dalla data protocollazione della 
domanda 
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stoccaggio di oli minerali, anche se il 
superamento della soglia del 30% è 
realizzato per fasi successive 

articolo 6  
Circ. M.A.P. 
prot.n.165 del 
07.10.2004  
D.Lgs.128/2006 
 

minerali  dirigenziale  

Rinnovo delle concessioni scadute 
prima dell’entrata in vigore della 
L.239/2004 per attività di lavorazione e 
stoccaggio di oli minerali e g.p.l. 
relativamente ad impianti che 
eserciscono in regime di esercizio 
provvisorio 

Legge 23 agosto 
2004 n.239; Circ. 
M.A.P. prot.n.165 
del 07.10.2004 
D.P.R. 18 aprile 
1994 n.420 articolo 
4 

Ufficio Aria 
e oli 
minerali  
 

Provvedimento 
dirigenziale, a 
seguito della 
verifica della 
permanenza dei 
requisiti di esercizio 
per la prosecuzione 
dell’attività   

180 gg dall’avvio del procedimento  

Autorizzazione unica alla costruzione e 
l'esercizio delle infrastrutture lineari 
energetiche relative a gasdotti e 
oleodotti non appartenenti alla rete 
energetica nazionale e le loro varianti  

L.R. 22/2007 
L.R.16/2008 articolo 
29  
 

Ufficio Aria 
e oli 
minerali 

Provvedimento 
dirigenziale 

180 gg. dalla data protocollazione della 
domanda 
 

 
 
 
 

Servizio Energia  
 
 

Procedimento  
Riferimento 
normativo  

Ufficio 
competente  

Atto conclusivo  Termine  

Approvazione delle classificazioni 
acustiche comunali  

L. 447/1995  
L.R. 12/1998 
articolo 7 

Ufficio Rumore  
Provvedimento 
dirigenziale 

120 giorni dalla data protocollazione della 
domanda 
 

Approvazione delle modifiche alle  L. 447/95 Ufficio Rumore  Provvedimento 90 giorni dalla data protocollazione della 
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classificazioni acustiche comunali  L.R. 12/98 
articolo 7 

dirigenziale domanda 
 

Approvazione dei piani di risanamento 
acustico comunali  

L. 447/1995  
L.R. 12/1998 
articolo 10 

Ufficio Rumore  
Provvedimento 
dirigenziale 

120 giorni dalla data protocollazione della 
domanda 
 

Autorizzazione unica alla  
installazione e all’esercizio di impianti 
di produzione di energia elettrica 
alimentati da fonti rinnovabili 

D.Lgs.387/20
03  
L.R. 22/2007 
L.R.16/2008 
articolo 29  
 

Ufficio Rumore  
Provvedimento 
dirigenziale a seguito di 
conferenza di servizi 

180 giorni dalla data protocollazione della 
domanda 
 

Autorizzazione unica all’ installazione 
e all’esercizio di linee elettriche  

T.U. R.D. 
1775/33  
L.R. 22/2007 
L.R.16/2008 
articolo 28 

Ufficio Rumore  
Provvedimento 
dirigenziale a seguito di 
conferenza di servizi 

180 gg. dalla data protocollazione della 
domanda 
 

 
 
Procedimenti in conferenza di servizi trasversali alla Direzione 
 

Procedimento  
Riferimento 
normativo  

Ufficio competente  Atto conclusivo*  Termine   

Autorizzazione Integrata Ambientale 
(IPPC), modifiche sostanziali e rinnovi   

D.Lgs. 59/2005 
L.R. 18/1999  
 

Segreteria c/o  
Ufficio Aria e oli minerali  

Provvedimento 
dirigenziale a seguito di 
Conferenza di Servizi 
  

150 gg. dall’avvio del 
procedimento 

 

 

Servizio Ambiti Naturali, Caccia e Pesca 
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Procedimento 
Riferimento 

normativo 

Ufficio 

competente 
Atto conclusivo Termine 

Tesserino venatorio 
L. 157/1992, art. 12  
L.R.  29/1994, art. 38 

Ufficio caccia Tesserino                 

a sportello o entro 20 giorni 
dall'acquisizione della 
domanda subordinatamente 
alla disponibilità dei tesserini 
predisposti dalla Regione 

Esame abilitazione esercizio venatorio  
L. 157/1992, art. 22 
L.R.  29/1994, art. 40 

Ufficio caccia 
Abilitazione a seguito di 
superamento prova di 
esame  

esami a cadenza mensile, in 
presenza di un numero 
congruo di domande 

Autorizzazione detenzione e 
allevamento fauna selvatica 

R.R. 1/98 e ss.mm.ii.; 
R.R. 3/95 e ss.mm.ii. 

Ufficio caccia 
Provvedimento 
dirigenziale di 
autorizzazione  

entro 30 giorni dalla data 
protocollazione della domanda 
 

Autorizzazione alla gestione zone 
addestramento ausiliari di caccia 

L.R. 29/1994, artt. 16 
e 34  

Ufficio caccia 
Provvedimento 
dirigenziale di 
autorizzazione                            

entro 30 gg. dalla dalla data 
protocollazione della richiesta 

Autorizzazione alla costituzione di 
appostamento fisso 

L.R. 29/1994, art. 29 Ufficio caccia 
Provvedimento 
dirigenziale di 
autorizzazione  

entro 30 giorni dalla richiesta,         
subordinatamente all'adozione 
da parte della giunta del 
provvedimento annuale volto a 
disciplinare la materia 

Autorizzazione caccia cinghiale 
L.R. 29/1994, artt. 35 
e 36 

Ufficio caccia 
Provvedimento 
dirigenziale di 
autorizzazione  

entro 30 giorni dalla 
acquisizione degli elementi 
necessari per tutte le squadre 
che si sono annualmente 
composte  da parte degli 
A.T.C. 

Licenza di pesca L.R. 21/2004, art. 8 Ufficio pesca Licenza                                                   
a sportello o entro 20 giorni 
dalla data di acquisizione della 
domanda 

Autorizzazioni cattura e prelievo 
animali appartenenti fauna acquatica 

L.R. 21/2004, art. 12  Ufficio pesca 
Provvedimento 
dirigenziale di 
autorizzazione                                            

30 gg dalla data 
protocollazione della domanda 
 

Autorizzazione immissione materiale 
ittico nei corsi d'acqua 

L.R. 21/2004, art. 14  Ufficio pesca 
Provvedimento 
dirigenziale di 

30 gg dalla data 
protocollazione della domanda 
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autorizzazione   

Autorizzazioni manifestazioni 
agonistiche pesca 

L.R. 21/2004, art. 21 Ufficio pesca Autorizzazione  
Entro 31 gg. dal termine  
prescritto dalla legge 
regionale. 

Autorizzazione azioni di controllo 
faunistico piccoli predatori 

L.R. 29/1994 
Ufficio Sviluppo Ambiti 
Naturali e Montani 

Determinazione 
dirigenziale 

30 gg dal ricevimento del 
parere ISPRA 

Autorizzazione cacciatori di selezione 

L. 157/1992 
L.R. 29/1994 
Regolamento 
approvato con Del 
C.P. 71/2009 

Ufficio Sviluppo Ambiti 
Naturali e Montani 

Determinazione 
dirigenziale 

entro i 15 giorni 
precedenti l'avvio del 
prelievo di selezione 

Attività di prevenzione e risarcimento 
danni fauna selvatica: trasmissione 
domande agli ATC 

L. 157/1992 
L.R. 29/1994 

Ufficio Sviluppo Ambiti 
Naturali e Montani 

Fax di trasmissione 
all'A.T.C. competente 

entro 5 gg dalla data 
protocollazione della 
domanda 
 

Gare e percorsi fuoristrada L.R. 18/1992 

Ufficio Sviluppo Ambiti 
Naturali e Montani 

Parere 

entro 30 gg dalla data 
protocollazione della 
domanda 
 

 
 

Servizio Trasporti 

Procedimento 
Riferimento 

normativo 
Ufficio competente Atto conclusivo Termine 

Iscrizione all’Albo Autotrasportatori di 
cose per Conto di Terzi – Adeguamenti 
delle iscrizioni ai requisiti previsti dal 
D.Lgs. 395/2000 

L.298/1974 
D.Lgs. 112/1998 
D.lgs 395/2000 
D.M.161/2005 

Trasporto merci 
Determinazione 
dirigenziale 

180 giorni dalla data 
protocollazione della domanda 
 

Variazioni alle Iscrizioni all’Albo 
Autotrasportatori di cose per Conto di 
Terzi 
 

L.298/1974 
D.Lgs. 112/1998 
D.lgs 395/2000 
D.M.161/2005 

Trasporto merci 
Determinazione 
dirigenziale 

150 dalla data protocollazione 
della domanda 
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Cancellazioni e sospensioni volontarie 
dell'iscrizione all’Albo Autotrasportatori 
di cose per Conto di Terzi 
 

L.298/1974 
D.Lgs. 112/1998 
D.lgs 395/2000 
D.M.161/2005 

Trasporto merci 
Determinazione 
dirigenziale 

90 giorni dalla data 
protocollazione della domanda 
 

Cancellazioni e sospensioni d’ufficio 
dell'iscrizione all’Albo Autotrasportatori 
di cose per Conto di Terzi 
 

L.298/1974 
D.Lgs. 112/1998 
D.lgs 395/2000 
D.M.161/2005 

Trasporto merci 
Determinazione 
dirigenziale 

165 giorni a partire dalla 
comunicazione della diffida. 
 

Rilascio Licenze Autotrasporto in 
Conto Proprio 

L.298/1974 
D.Lgs. 112/1998 

Trasporto merci 
Determinazione 
dirigenziale 

45 giorni a partire dalla 
presentazione completa 
(esperibile) della domanda 
(L.298/1974) 
 

Rilascio Certificati di idoneità alla 
funzione di insegnanti di teoria e di 
istruttori di guida 

D.Lgs.285/1992 
D.Lgs. 112/1998 

Trasporto merci 
Determinazione 
dirigenziale 

180 giorni a partire dalla 
presentazione della domanda 
d’esame. 
 

Rilascio Attestato di idoneità 
professionale all’esercizio dell’attività di 
autotrasportatore su strada di persone 
o merci 

D.Lgs. 112/1998 
D.lgs 395/2000 
D.M.161/2005 

Trasporto merci 
Determinazione 
dirigenziale 

180 giorni a partire dalla 
presentazione della domanda 
d’esame. 
 

Autorizzazione servizi integrativi non 
finanziati L. 31/1998 Trasporto Persone 

Deliberazione di 
Giunta 

30 gg. dalla data 
protocollazione della domanda 
 

Autorizzazione servizi integrativi 
montani 

L. 97/1994 
L.R. 31/1998 

Trasporto Persone 
Deliberazione di 
Giunta 

30 gg. dalla data 
protocollazione della domanda 
 

Autorizzazione alle aziende esercenti 
relative a: 

� Istituzione nuovi percorsi, 
fermate, variazioni temporanee, 
compreso nulla osta tecnico ai 
sensi ultimo comma art. 5 DPR 
753/80; 

� Approvazione piano di utilizzo 
materiale rotabile; 

DPR 753/1980 
D. Lgs 285/1992 
D.Lgs 422/1997 
L.R. 31/1998 

Trasporto Persone 
Provvedimento 
dirigenziale 

30 gg. (da Contratto) 
dalla data protocollazione della 
domanda 
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� Rilascio autorizzazioni per 
immissione in linea; 

� Emissione documenti di 
circolazione; 

� Modifiche a specifiche dei 
servizi nei termini consentiti dal 
contratto 

 
Autorizzazione all’utilizzo fuori linea 
degli autobus 

D. Lgs 285/1992 (art. 
92) 

Trasporto Persone 
Provvedimento 
dirigenziale 

30 gg. dalla data 
protocollazione della domanda 
 

Rilascio concessioni impianti a fune per 
trasporto merci e/o persone tra due o 
più comuni  

R.D. 1829/1908 Trasporto Persone 
Provvedimento 
dirigenziale 

90 gg. dalla data 
protocollazione della domanda 
completa di documentazione e 
acquisizione pareri tecnici 

 
Applicazione sanzioni amministrative 
penalità previste dal Contratto di 
servizio 

D. Lgs 422/1997 
L.R. 31/1998 

Trasporto Persone 
Provvedimento 
dirigenziale 

Varie scadenze previste dal 
vigente Contratto di servizio  

DIA  attività autoscuola-Presa d’atto 
conformità requisiti. 
 
Presa d’atto modifiche nella gestione 
dell’autoscuola incluso il trasferimento 
di sede 
 
Sospensione o revoca autorizzazione 
per irregolarità. 
 
 
Autorizzazione inserimento 
insegnanti/istruttori 

D. Lgs. 285/1992 
modificato con  
L.40/2007 
D.P.R. 495/1992 
D.M. 317/1995 

Trasporto Persone 
Provvedimento 
dirigenziale 

60 gg. dal ricevimento della 
comunicazione 
 
30 gg. dalla data 
protocollazione della domanda 
completa di documentazione. 
 
60 gg. dall’avvio procedimento 
 
 
 
30 gg. dalla data 
protocollazione della domanda 
 
 

Rilascio autorizzazione attività di 
consulenza circolazione dei mezzi di 

L. 264/1991 
L. 11/1994 

Trasporto Persone 
Provvedimento 
dirigenziale 

60 gg. dalla data 
protocollazione della domanda 
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trasporto. 
 
Modifica autorizzazione o revoca per 
cessazione attività. 
 
 
Autorizzazione al trasferimento della 
sede. 
 
 
Diffida, sospensione o revoca 
autorizzazione per irregolarità. 
 

L. 11/1996 
 

completa di documentazione. 
 
30 gg. dalla data 
protocollazione della domanda 
completa di documentazione. 
 
30 gg. dalla data 
protocollazione della domanda 
completa di documentazione. 
 
60 gg. dall’avvio procedimento 
 
 

Rilascio autorizzazione all’esercizio 
dell’attività di revisione 
auto/motoveicolare. 
 
 
Presa d’atto modifiche. 
 
 
 
 
Autorizzazione al trasferimento della 
sede. 
 
 
 
Diffida, sospensione o revoca 
autorizzazione per irregolarità. 
 

DPR 495/1992 
D. Lgs 285/1992 
 
L.689/1981 

Trasporto Persone 
Provvedimento 
dirigenziale 

90 gg. dalla data 
protocollazione della domanda 
completa di documentazione. 
 
 
30 gg. dalla data 
protocollazione della domanda 
comprensiva di 
documentazione. 
 
 
60 gg. dalla data 
protocollazione della domanda 
comprensiva di 
documentazione. 
 
 
60 gg. dall’avvio procedimento 
 

Rilascio autorizzazione attività Scuola 
Nautica 
 
Modifica o revoca autorizzazione, 

D.P.R. 431/1997 
D. Lgs. 112/1998 
D.M. 389/1991 

Trasporto Persone 
Provvedimento 
dirigenziale 

90 gg. dalla data 
protocollazione della domanda 
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prese d’atto per cessazione attività 
 
Autorizzazione al trasferimento della 
sede. 
 
 
Diffida, sospensione o revoca 
autorizzazione per irregolarità. 

30 gg. dalla data 
protocollazione della domanda 
 
 
 
60 gg. dalla data 
protocollazione della domanda 
 comprensiva di 
documentazione. 
 
 
60 gg. dall’avvio procedimento 
 

 
 

 
 

Direzione 06 
Personale e Innovazione 

 

Procedimento Riferimento normativo Ufficio 
competente 

Atto conclusivo Termine 

Mutamento della mansione e del profilo 
professionale in caso di: 
• verifica idoneità al servizio su istanza 

dell’interessato  
• prescrizione del Medico Competente 

sull’idoneità alla mansione 

Art. 21 C.C.N.L. 
6/7/1995 
Art. 4 L. 68/1999 
Art. 5 L. 300/1970 
Artt. 16,17 
D.Lgs.626/1994 

Amministrazione 
del personale 
Sicurezza 
Selezione e 
mobilità 

Provvedimento 
dirigenziale 

30 gg., decorrenti dal ricevimento 
della domanda, per la 
trasmissione degli atti, previa 
istruttoria, al competente ente 
sanitario; 
10 gg. dal ricevimento del 
referto, per la notificazione 
all’interessato; 
45 gg. dalla notificazione  del 
referto, per l’adozione dell’atto di 



 38

mutamento di profilo 

Dispensa dal servizio per motivi di salute 

Art. 21 C.C.N.L. 
6/7/1995 
Art. 4 L. 68/1999 
Art. 5 L. 300/1970 

Amministrazione 
del personale 
Gestioni 
previdenziali 

Provvedimento 
dirigenziale 

30 gg, decorrenti dal ricevimento 
della domanda per la 
trasmissione degli atti, previa 
istruttoria, all’ente sanitario 
competente per la visita 
collegiale; 
10 gg. dal ricevimento del 
referto, per la notificazione 
all’interessato; 
30 gg. dalla notificazione del 
referto, per l’adozione dell’atto di 
dispensa dal servizio 

Certificazioni di competenza dell’Area  

Ufficio 
competente in 
relazione al tipo 
di certificazione 
richiesta 

Certificato 
30 gg. dalla data protocollazione 
della domanda 
 

 
ATO – STAFF della Direzione 

 

Procedimento  
Riferimento 
normativo  

Ufficio 
competente  

Atto 
conclusivo  

Termine   

Autorizzazioni allo scarico 
di acque reflue industriali 
in pubblica fognatura 

D.Lgs.152/2006 
art.124 comma 7 
L.R.30/2006 

Ufficio 
Segreteria 
Tecnica 
Acqua  

Atto 
dirigenziale 

90 gg. dalla data protocollazione della domanda 
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Direzione 07 
 Politiche Formative e del Lavoro  

 
 

Procedimento Riferimento normativo Ufficio competente Atto conclusivo Termine 

Accesso ai dati personali posseduti 
dall’ente su richiesta delle persone cui tali 
dati si riferiscono 

Legge 196/2003 Tutti i Servizi 
 

Accesso diretto e/o 
duplicazione dati 
posseduti tramite 
URP Provincia di 
Genova 

45 gg dalla data 
protocollazione dell’ 
istanza 
 

Rilascio attestazioni o documentazione a 
seguito di richiesta di accesso da parte di 
terzi interessati  

Legge 241/1990, Legge 
15/2005, DPR 184/2006 

Tutti i Servizi 
 

Lettera responsabile 
del Servizio o Ufficio 

45 gg dalla data 
protocollazione dell’ 
istanza 
 

Liquidazione fatture Normativa comunitaria, 
regionale, nazionale 

Tutti i Servizi Verifica documenti a 
supporto fattura e 
Atto liquidazione 

90 gg dalla 
protocollazione delle 
fatture  

Risposta ad istanze varie  Normativa comunitaria, 
regionale, nazionale. 
 
 

Tutti i Servizi 
 

Lettera  60 gg. dalla data 
protocollazione dell’ 
istanza 
 

Nulla Osta all’assunzione L.68/99 art.7 
Ufficio inclusione e 
collocamento disabili- 
Servizio iscrizioni 

Nulla Osta 

30 gg. dalla data 
protocollazione dell’ 
istanza 
 

Autorizzazioni al computo L.68/99 art.4 
Ufficio inclusione e 
collocamento disabili 

Autorizzazione al 
computo 

30 gg.  dalla data 
protocollazione dell’ 
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istanza 
 

Certificazioni di ottemperanza all’obbligo di 
assunzione 

L.68/99 art.17 
Ufficio inclusione e 
collocamento disabili 

Certificazione 

30 gg.  dalla data 
protocollazione dell’ 
istanza 
 

Convenzioni con aziende ed Enti pubblici L.68/99 art. 11 
Ufficio inclusione e 
collocamento disabili 

Stipula convenzione 

30 gg. dall’avvio d’ufficio 
del procedimento a 
seguito di convocazione 
azienda  
 

Procedimento Riferimento normativo Ufficio competente Atto conclusivo Termine 

Concessione esoneri dall’assunzione 

L.68/99 art. 5 
Regolamento esoneri: 
Decreto Ministero del 
lavoro7luglio 2000 n.357 

Ufficio inclusione e 
collocamento disabili 

Atto dirigenziale 

120 gg. dalla data 
protocollazione dell’ 
istanza, prorogabili di altri 
30 se necessari ulteriori 
accertamenti  (DM 
357/2000) applicativo 
Legge 68/1999 

Concessione contributi all’assunzione 
(procedimento sospeso per mancata 
approvazione del decreto di attuazione) 

L.68/99  art.13 
L. 247/2007 
Decreto sul Fondo 
nazionale del Ministero del 
lavoro 13 gennaio 2000 
n.91 (in via di modifica) 

Ufficio inclusione e 
collocamento disabili 

Atto dirigenziale 

90 gg. dalla data 
protocollazione dell’ 
istanza 
 

Concessione contributi all’assunzione 

Normativa comunitaria, 
Regolamenti De Minimis e 
Aiuti di Stato, Normativa 
regionale, comunitaria e 

locale 

Sviluppo Occupazione Atto dirigenziale 

90 gg. dalla data 
protocollazione dell’ 
istanza 
 

Collocamento in mobilità collettiva e 
individuale 

L.223/91 
L.236/93 

Coordinamento Servizi 
Normativi Informativi 
Speciali 

Inserimento 
personale in lista di 
mobilità 

60 gg. dalla data 
protocollazione dell’ 
istanza 
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Incentivi al reimpiego dei Dirigenti Art. 20 L.266/97 Coordinamento Servizi 
Normativi Informativi 
Speciali 

D.D. per 
ammissibilità al 
contributo 

60 gg. dalla data 
protocollazione dell’ 
istanza 
 

Integrazione salariale lavoratori agricoli L.457/72 Coordinamento Servizi 
Normativi Informativi 
Speciali 

trasmissione all’Inps 
della domanda di 
Integrazione 
salariale verificata 

30 gg. dalla data 
protocollazione dell’ 
istanza 
 

Mobilità pubblica L.165/01 Coordinamento Servizi 
Normativi Informativi 
Speciali 

Inserimento 
lavoratori in lista di 
disponibilità pubblica 

30 gg. dalla data 
protocollazione dell’ 
istanza 
 

Assegnazione personale collocato in 
disponibilità 

Art. 7 L.3/03 Coordinamento Servizi 
Normativi Informativi 
Speciali 

Lettera di esito 
ricerca 

15 gg. (termine di legge) 
dalla data protocollazione 
dell’ istanza 
 

Avviamento a selezione presso le 
pubbliche amministrazioni 

Art.16 l L. 56/97 
DGR 811/03 
DGR 859/04 

Coordinamento Servizi 
Normativi Informativi 
Speciali 

Lettera di 
avviamento  

Termini imposti da DGR 
859/04 
60  
 
gg. salvo ricorsi 

Procedimento Riferimento normativo Ufficio competente Atto conclusivo Termine 

Procedimento valutazione e graduatoria. Avviso /Invito Servizi Promozione 
Occup. e Istruzione e 
Formazione prof. 
 

Scheda istruttoria e 
verbale valutazione. 
D.D. per  graduatoria 

90 gg  dal termine di 
presentazione delle 
offerte. Per i progetti di 
formazione continua il 
termine è elevato a 120 
gg, data la numerosità e 
la tipologia non uniforme 
dei progetti. 

Comunicazione esito del procedimento ai 
soggetti affidatari e non, con le modalità 
fissate da avviso/invito. 

D.D. approvazione 
graduatoria e 
assegnazione 

Servizi Promozione 
Occup. e Istruzione e 
Formazione prof. 
 

Lettera o 
comunicazione 
pubblicata su sito 
web  Provincia 

10 gg dall’atto di 
approvazione 
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Procedimento di erogazione di voucher 
formativi (o mancato ritiro del voucher). 

Manuale operatori, 
Adempimenti per l’avvio e 
lo svolgimento di azioni di 
formazione ad accesso 
individuale attraverso i 
voucher 

Servizio Promozione 
Occupazione 

Lettera 
raccomandata 

Ritiro del voucher entro 
15 gg dall’appuntamento 
fissato c/o Cip. Decorso 
tale termine l’utente viene 
avvisato tramite 
raccomandata e deve 
ritirare il voucher entro 15 
gg altrimenti il voucher è 
annullato. 

Erogazione voucher per assistenza 
domiciliare. 

Adempimenti e 
manualistica specifica. 

Servizio Promozione 
Occupazione 

Atto dirigente e 
lettera. 

30 gg dalla data 
protocollazione dell’ 
istanza 
 

Riconoscimento di corsi svolti da enti con 
scopo di lucro e per leggi specifiche 

L.R. 18/2009 e Direttive 
Regionali 

Servizio Istruzione e 
Formazione prof. 

Atto dirigenziale 60 gg. dalla data 
protocollazione dell’ 
istanza 
 

Avvio del procedimento di gestione dei 
corsi e stipula delle convenzioni per attività 
formative 

L.R. 18/2009 e Direttive 
Regionali 

Servizi Promozione 
Occup. e Istruzione e 
Formazione prof. 
 

Inoltro convenzione 
all’Ente e sigla della 
stessa 

90 gg dall’esecutività 
dell’atto di approvazione.  
 

Liquidazione ratei di finanziamento per 
corsi di formazione in convenzione 

L.R. 18/2009 e Direttive 
Regionali 

Servizi Promozione 
Occup. e Istruzione e 
Formazione prof. 
 

Atto dirigenziale 90 gg. dalla data di 
protocollo del documento 
contabile (fattura o 
equivalente) e 
subordinata-mente al 
trasferimento dei fondi da 
parte della Regione o 
altra Autorità nazionale o 
comunitaria, secondo 
pattuizioni contrattuali. 

Procedimento Riferimento normativo Ufficio competente Atto conclusivo Termine 

Liquidazione saldo del finanziamento per 
corsi di formazione in convenzione 

L.R. 18/2009 e Direttive 
Regionali 

Servizi Promozione 
Occup. e Istruzione e 

Atto dirigenziale Entro 90 gg. dalla data di 
protocollo del documento 
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Formazione prof. 
 

contabile (fattura o 
equivalente) e 
subordinatamente 
all’approvazione del 
rendiconto, nonché al 
trasferimento dei fondi da 
parte della Regione o 
altra Autorità nazionale o 
comunitaria.  

Approvazione rendiconto L.R. 18/2009 e Direttive 
Regionali 

Servizio Controllo Atto dirigenziale 30 gg. dalla data di fine 
dell’esame del rendiconto 

Liquidazione fatture relative a servizi e beni 
acquisiti per corsi di formazione svolti nei 
centri provinciali 

L.R. 18/2009 e Direttive 
Regionali 

Centri di Formazione 
Provinciale 

Atto dirigenziale 90 gg. dalla data di 
protocollo della fattura (o 
documento equivalente) e 
subordinatamen-te al 
trasferimento dei fondi da 
parte della Regione o 
altra Autorità nazionale o 
comunitaria, secondo 
pattuizioni contrattuali. 

Richiesta di istituzione, trasferimento e 
soppressione di scuole, nuovi corsi, 
indirizzi 

D.Lgs.112/1998 art.139 e 
L.R. 18/2009 art.6 

Servizio Istruzione e 
Formazione prof. 

Deliberazione di 
Giunta  

90 gg. dalla data 
protocollazione della  
richiesta 

Erogazioni di contributi da parte di 
istituzioni scolastiche e altri soggetti 
pubblici e privati per organizzazione 
eventi/realizzazione progetti 

Regolamento contributi. 
D.Lgs.112/1998 art.139 e 
linee programmatiche 
dell’Ente 

Servizio Istruzione e 
Formazione prof. 

Lettera 90 gg. dalla data 
protocollazione della  
richiesta, compatibilmente 
con la programmazione 
generale 

Liquidazione contributi a favore delle 
scuole a supporto dell’integrazione di 
studenti disabili 

D.Lgs 112/1998 Servizio Istruzione e 
Formazione prof. 

Atto dirigenziale 30 gg. dal ricevimento 
della documentazione 
contabile (ottobre e 
febbraio) come previsto 
da regolamento 
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Procedimenti che interessano tutte le Aree 

 
 

Procedimento 
Riferimento 
normativo 

Ufficio competente Atto conclusivo Termine 

Accesso ai documenti amministrativi (tramite 
U.R.P.) 

L. 241/90 
Ufficio che detiene gli 
atti a cui si chiede di 
accedere 

Lettera 
30 gg. dalla data protocollazione   
 della domanda 

Reclami presentati dai cittadini  (tramite 
U.R.P.) 

L. 150/2000 
Ufficio a cui è riferito il 
reclamo 

Lettera 
30 gg. dalla data protocollazione  
del reclamo 
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Legenda 
  
C.C.N.L. = Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

D.G.R. = Delibera della Giunta Regionale 

D. Lgs = Decreto legislativo 

D.M. Decreto Ministeriale 

D.P.R. = Decreto del Presidente della Repubblica 

L = Legge 

L.R. = Legge regionale 

R.D. = Regio Decreto 

R.D.L. = Regio Decreto Legge 

TULPS = Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 

 

 


