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Descrizione Sintetica del Procedimento Fonti Normative Responsabile del 
Procedimento 

Inizio Procedimento 
(d’ufficio o su istanza) 

Atto Conclusivo Termini del 
Procedimento 

 

 

Pareri Progetti insediamenti Produttivi 
 
 

DPR 380/2001 Dirigente Medico 
AI ricevimento dell' Istanza da  

parte di imprese o Enti Preposti 
Parere 

 
 

30 giorni  
dall'istanza 

 

  
Pareri Preventivi per autorizzazione scarichi reflui 

 
 
 

refluigetti insediamenti Produttivi 

L.R. 10/97 
  D.Lgs. 152/2006 

 
 
 

 
Dirigente Medico 

 

AI ricevimento dell' Istanza da parte  
di Provincia o Comuni 

Parere 
30 giorni  

dall'istanza 
 

Pareri Preventivi per autorizzazione emissioni in atmosfera 
 

  D.Lgs. 152/2006 
 

Dirigente Medico 
AI ricevimento dell' Istanza da parte  

della Provincia 

Parere 
 
 

30 giorni  
dall'istanza 

 

      

Pareri Preventivi per autorizzazione impianti rifiuti 
  D.Lgs. 152/2006 

 
Dirigente Medico 

AI ricevimento dell' Istanza da parte  
della Provincia o Regione 

 

Parere 
 

30 giorni  
dall'istanza 

 

 
Pareri Preventivi per autorizzazione bonifiche piani di 

caratterizzazioni e progetti di bonifiche 
  D.Lgs. 152/2006 

 
Dirigente Medico 

AI ricevimento dell' Istanza da parte  
della Regione o Ministero 

Parere 
 

30 giorni  
dall'istanza 

 

      
Pareri Progetti impianti energia alternativa 

(Eolico/Fotovoltaico) 
D.lgs  387/2003 

L.R. 42/2008 
Dirigente Medico 

AI ricevimento dell' Istanza da parte  
della Regione 

Parere 
 
 

30 giorni  
dall'istanza 

 

Pareri Progetti impianti  elettrici e linee elettriche DPCM 08.07.2003 Dirigente Medico AI ricevimento dell' Istanza da parte  
della Provincia 

Parere 
 

30 giorni  
dall'istanza 

 

  

Vigilanza – controllo e attività di Polizia Giudiziaria 
su insediamenti produttivi e civili 

  D.Lgs. 152/2006 
Legge 689/81 
Codice Penale 

 
Tecnici della Prevenzione 

e Dirigente Medico 
AI ricevimento dell' Istanza da parte 

di privati /Enti pubblici o su programma 

Richiesta provv.  Amministrativi 
 agli Enti Preposti, sanzioni 

ammin.ve, informative di reato 
all’A.G., sequestri 

Nei tempi previsti dalla 
programmazione o nel più 

breve tempo possibile (48 h 
CNR, sequestri) 

 

 

Vigilanza – controllo e attività di Polizia Giudiziaria su 
impianti di depurazione scarichi civili e industriali e 

inquinamento da reflui 

D.Lgs. 152/2006 
             Legge 689/81 

Codice Penale 

Tecnici della Prevenzione 
e Dirigente Medico 

AI ricevimento dell' Istanza da parte 
di privati /Enti pubblici o su programma 

Richiesta provv.  amministrativi  
agli Enti Preposti, sanzioni 

ammin.ve, informative di reato 
all’A.G., sequestri 

Nei tempi previsti dalla 
programmazione o nel più 

breve tempo possibile (48 h 
CNR, sequestri) 

 

 

 

Vigilanza – controllo e attività di Polizia Giudiziaria su 
Inquinamento atmosferico chimico e fisico: insediamenti 

civili, produttivi, industrie insalubri, impianti nuove energie) 

D.Lgs. 152/2006 
Legge 689/81 
Codice Penale 

Tecnici della Prevenzione 
e Dirigente Medico 

 
AI ricevimento dell' Istanza da parte 

di privati /Enti pubblici o su programma 

Richiesta provv.  amministrativi  
agli Enti Preposti, sanzioni 

ammin.ve, informative di reato 
all’A.G., sequestri 

Nei tempi previsti dalla 
programmazione o nel più 

breve tempo possibile (48 h 
CNR, sequestri) 

-
   

 

Vigilanza – controllo e attività di Polizia Giudiziaria su 
Impianti trattamento e/o recupero rifiuti pericolosi e non, 

abbandono rifiuti e inquinamento da rifiuti 

D.Lgs. 152/2006 
Legge 689/81 
Codice Penale 

Tecnici della Prevenzione 
e Dirigente Medico 

AI ricevimento dell' Istanza da parte 
di privati /Enti pubblici o su programma 

Richiesta provv.  Amministrativi 
 agli Enti Preposti, sanzioni 

ammin.ve, informative di reato 
all’A.G., sequestri 

Nei tempi previsti dalla 
programmazione o nel più 

breve tempo possibile (48 h 
CNR, sequestri) 
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Descrizione Sintetica del Procedimento 

 
Fonti Normative 

 
Responsabile del 

Procedimento 

 
Inizio Procedimento 

(d’ufficio o su istanza) 

 
Atto Conclusivo 

Termini del 
Procedimento 

 

 

Vigilanza – controllo e attività di Polizia Giudiziaria  
su Attività di Bonifiche siti inquinati 

D.Lgs. 152/2006 
Legge 689/81 
Codice Penale 

Tecnici della Prevenzione 
e Dirigente Medico 

AI ricevimento dell' Istanza da parte 
di privati /Enti pubblici o su programma 

Richiesta provv.  amministrativi agli  
Enti Preposti, sanzioni ammin.ve, 

informative  
di reato all’A.G., sequestri 

Nei tempi previsti dalla 
programmazione o nel 

più breve tempo possibile 
(48 h CNR, sequestri) 

 

 

Vigilanza – controllo e attività di Polizia Giudiziaria  
su inquinamento da Radiazioni ionizzanti e non 

D.Lgs. 152/2006 
Legge 689/81 
Codice Penale 

Tecnici della Prevenzione 
e Dirigente Medico 

AI ricevimento dell' Istanza da parte 
di privati /Enti pubblici o su programma 

Richiesta provv.  amministrativi agli 
Enti Preposti, sanzioni ammin.ve, 

informative  
di reato all’A.G., sequestri 

Nei tempi previsti dalla 
programmazione o nel 

più breve tempo possibile 
(48 h CNR, sequestri) 

 

Vigilanza – controllo e attività di Polizia Giudiziaria 
su inquinamento acustico 

Legge 447/95 
L.R. 34/2009 
Legge 689/81 
Codice Penale 

Tecnici della Prevenzione 
e Dirigente Medico 

AI ricevimento dell' Istanza da parte 
di privati /Enti pubblici o su programma 

Richiesta provv.  amministrativi agli  
Enti Preposti, sanzioni ammin.ve, 

informative 
 di reato all’A.G., sequestri 

Nei tempi previsti dalla 
programmazione o nel 

più breve tempo possibile 
(48 h CNR, sequestri) 

 

 

Vigilanza – controllo e attività di Polizia Giudiziaria su 
Inquinamento acque superficiali e profonde: (corpi 
recettori degli scarichi, fiumi, torrenti, laghi, mare 

e Riserva Marina) 

d.lgs. 152/2006 
Legge 689/81 
Codice Penale 

 

Tecnici della Prevenzione 
e Dirigente Medico 

 
AI ricevimento dell' Istanza da parte 

di privati /Enti pubblici o su programma 

Richiesta provv.  amministrativi agli  
Enti Preposti, sanzioni ammin.ve, 

informative  
di reato all’A.G., sequestri 

Nei tempi previsti dalla 
programmazione o nel 

più breve tempo possibile 
(48 h CNR, sequestri) 

 

 

Vigilanza – controllo e attività di Polizia Giudiziaria  
su Inquinamento elettromagnetico 

Legge 36/2001 
D.M.381/1998 
Legge 689/81 
Codice Penale 

Tecnici della Prevenzione 
e Dirigente Medico 

AI ricevimento dell' Istanza da parte 
di privati /Enti pubblici o su programma 

Richiesta provv.  amministrativi agli  
Enti Preposti, sanzioni ammin.ve, 

informative 
di reato all’A.G., sequestri 

Nei tempi previsti dalla 
programmazione o nel 

più breve tempo possibile 
(48 h CNR, sequestri) 

 

 

Vigilanza – controllo e attività di Polizia Giudiziaria  
su insediamenti sottoposti al Regolamento Reach e CLP 

Reg. CE 1907/2006 
Reg. 1172/2008 
d.lgs. 186/2011 
Legge 689/81 
Codice Penale 

Tecnici della Prevenzione 
e Dirigente Medico 

AI ricevimento dell' Istanza da parte 
di privati /Enti pubblici o su programma 

Richiesta provv.  amministrativi agli  
Enti Preposti, sanzioni ammin.ve, 

informative  
di reato all’A.G., sequestri 

Nei tempi previsti dalla 
programmazione o nel 

più breve tempo possibile 
(48 h CNR, sequestri) 

 

Vigilanza – controllo e attività di Polizia Giudiziaria  
su inquinamento da amianto (imprese, insediamenti 

produttivi, civili e abbandono rifiuti contenente amianto) 

Legge 257/1992 
D.M. 6.09.1994 
L.R. 14/2011 
Legge 689/81 
Codice Penale 

Tecnici della Prevenzione 
e Dirigente Medico 

AI ricevimento dell' Istanza da parte 
di privati /Enti pubblici o su programma 

Richiesta provv.  amministrativi agli  
Enti Preposti, sanzioni ammin.ve, 

informative  
di reato all’A.G., sequestri 

Nei tempi previsti dalla 
programmazione o nel 

più breve tempo possibile 
(48 h CNR, sequestri) 
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