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Area: 3 Dirigente

Responsabile per informazioni e adozione provvedimento finale:

Ufficio cui presentare istanza/segnalazione: Servizio:  AMBIENTE

Potere sostitutivo: Segretario Comunale /Dirigente 

Descrizione Procedimento Inizio: Conclusione Normativa di riferimento

DOMANDA D'UFFICIO

X Progetto di riutilizzo

X

X
NESSUNA

X
NESSUNA

Predisposizione ordinanze sindacali in materia di abbandono rifiuti X
NESSUNA

X

Autorizzazioni Emissioni in atmosfera X

X

N.A.

L.R. 22/01/1999, n. 4

L.R. 22/01/1999 n. 4

Dott. Aldo Caballini – Tel. 019.675694 – 257 – E.mail: caballini@comuneloano.it 

Atti e documenti da
allegare all'istanza

e/o modulistica

Autorizzazione per l'utilizzazione delle terre e rocce da scavo ai 
sensi D.M. 10 agosto 2012, n. 161

90 gg. D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 D.M. 10.08.2012, n. 161

Autorizzazione per l’esclusione delle terre e rocce da scavo dal 
campo di applicazione del regime sui rifiuti ai sensi dell’art. 185, c. 
1, lett. c) D.Lgs. 152/06

Dimostrazione del possesso dei requisiti per  
l'applicazione della relativa normativa.

30 gg. D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 D.G.R. 1423/2013

Emanazione ordinanze dirigenziali per violazione del D.Lgs. 
152/06 (abbandono rifiuti, smaltimento amianto, emissioni in 
atmosfera, scarichi irregolari)

60 gg. D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, 
Regolamento comunale per il servizio fognatura 
approvato con delibera C.C. n. 113 del 21/06/1984 

Emanazione ordinanze dirigenziali per violazione della L. 447/95 ( 
inquinamento acustico)

60 gg. L. 26/10/1995, n. 447 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

60 gg. Art. 192 D.Lgs. 03.04.2006, n. 152

Procedure operative ed amministrative di cui all’articolo 242 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 in materia di bonifiche 
delle aree inquinate

540 gg. Art. 242 D.Lgs. 03.04.2006, n. 152

Progetto delle opere a firma di tecnico 
abilitato, come da modello allegato alla DGR 
1260/2010 e s.m.e.i.

120gg o 
150gg in caso di

integrazione della
domanda

Artt. 269 e 281 D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 DGR 
1260/2010 e s.m.e.i.

Autorizzazione in deroga ai limiti di rumore ambientale per attività 
temporanee ai sensi della L. 447/95

Relazione tecnica di tecnico abilitato in 
acustica per cantieri di durata superiore ai 
180 gg e per i quali è stata richiesta 
un'ulteriore deroga. E' disponibile 
modulistica 
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=730
 
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=237

30 gg. D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 L. 26/10/1995, n. 447
Regolamento Delle Attività Rumorose

Autorizzazione in deroga (semplificata) ai limiti di rumore 
ambientale per attività temporanee ai sensi della L. 447/95

15 gg. D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 L. 26/10/1995, n. 447
Regolamento Delle Attività Rumorose

Denuncia di inizio attività con movimento di terreno di modesta 
rilevanza in zona sottoposta a vincolo idrogeologico

30 gg.

Autorizzazione ai movimenti di terreno in zona sottoposta a 
vincolo idrogeologico

60 gg.

mailto:caballini@comuneloano.it
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=730
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=237
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X

Richieste di accesso agli atti in materia ambientale di cittadini X

Autorizzazione per la manomissione del suolo pubblico X

X

N.A.

N.A. = NON APPLICABILE

Volturazioni varie di autorizzazioni ambientali
Documentazione attestante le ragioni della 
volturazione

90 gg. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

 
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1156

 
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1157
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1158

30 gg. Legge 241 /1990 e smi, art. 10 del D.Lgs. 267/2000, art. 
67 dello Statuto Comunale e Regolamento di attuazione 
dei principi di trasparenza
dell’azione amministrativa

Progetto delle opere a firma di tecnico 
abilitato. E' disponibile la modulistica. 
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1115
 
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1114

30 gg. Regolamento per la disciplina delle manomissioni di 
suolo pubblico

Procedura per realizzazione fonti rinnovabili – comunicazione art. 
21 ter, allegato 1, L.R. 16/2008 e s.m.i.

Contestuale 
presentazione

Art. 21 ter allegato 1 L.R. 16/08 e s.m.i. – D.lgs 28/2011

Procedura per realizzazione fonti rinnovabili – procedura 
abilitativa semplificata art. 21 ter allegato 2 L.R. 16/2008 e s.m.i.

30 gg Art. 21 ter allegato 2 L.R. 16/08 e s.m.i. – D.lgs 28/2011

Comunicazione per svolgere attività rumorosa temporanea in 
cantiere edile di durata inferiore a 5 3 giorni lavorativi

Comunicazione con localizzazione dei lavori, 
macchinari utilizzati, durata dei lavori. E' 
disponibile modulistica 
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=815

10 gg Regolamento attività rumorose –
Leggi nazionali e regionali in
materia

Richiesta per svolgere attività rumorose temporanee in
cantiere edile semplificata (tra 5 e 20 giorni lavorativi) e non

30 gg Regolamento attività rumorose –
Leggi nazionali e regionali in
materia

http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1156
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1157
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1158
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1115
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1114
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=815


DEMANIO

Pagina 3

Area: 3 Dirigente

Responsabile per informazioni e adozione provvedimento finale:

Ufficio cui presentare istanza/segnalazione: Servizio:  DEMANIO MARITTIMO

Potere sostitutivo: Segretario Comunale /Dirigente 

Descrizione Procedimento Inizio: Conclusione Normativa di riferimento

DOMANDA D'UFFICIO

X

X

X

X

X

Dott. Aldo Caballini – Tel. 019.675694 – 257 – E.mail: caballini@comuneloano.it 

Atti e documenti da
allegare all'istanza

e/o modulistica

Rilascio di concessione di beni demaniali marittimi
1) Istanza presentata sul modello ministeriale D1 “Domanda di rilascio 
concessione e di eventuale contestuale anticipata occupazione – richiesta 
di destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici  ” 2) 
documentazione prevista ai sensi dell'art. 7 del Regolamento generale per 
l'occupazione delle aree demaniali marittime approvato con D.C.C. n. 75 
del 15/12/2013; 3) “Documentazione antimafia” prevista dal D.LGS. 
159/2011

300 gg Art. 36 R.D. 30 marzo 1942 n. 327 (Codice Navigazione); 
 artt. 4 e 7 Regolamento generale per l'occupazione delle 
aree demaniali marittime approvato con D.C.C. n. 75 del 
15/12/2013

Rinnovo di concessione di beni demaniali marittimi 
1) Istanza presentata sul modello ministeriale D2 “Rinnovo 
concessione”; 2) documentazione prevista ai sensi dell'art. 20 del 
Regolamento generale per l'occupazione delle aree demaniali 
marittime approvato con D.C.C. n. 75 del 15/12/2013 3) 
“Documentazione antimafia” prevista dal D.LGS. 159/2011

90-100 gg Art. 36 R.D. 30 marzo 1942 n. 327 (Codice Navigazione); 
 art. 20 Regolamento generale per l'occupazione delle aree 
demaniali marittime approvato con D.C.C. n. 75 del 
15/12/2013

Variazione  al contenuto della concessione di beni demaniali 
marittimi 1) Istanza presentata sul modello ministeriale D3 “Variazione al 

contenuto della concessione” 2) documentazione prevista ai sensi 
dell'art. 19 del Regolamento generale per l'occupazione delle aree 
demaniali marittime approvato con D.C.C. n. 75 del 15/12/2013; 3) 
“Documentazione antimafia” prevista dal D.LGS. 159/2011

30 gg Art. 24 Regolamento per l'esecuzione del Codice della 
Navigazione (D.P.R. 328 del 15/02/1952) ;  artt. 18-19 
Regolamento generale per l'occupazione delle aree 
demaniali marittime approvato con D.C.C. n. 75 del 
15/12/2013

Rilascio di concessione provvisoria/temporanea
1) Istanza presentata sul modello ministeriale D1 “Domanda di rilascio 
concessione e di eventuale contestuale anticipata occupazione – 
richiesta di destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi 
pubblici ” 2) documentazione prevista ai sensi dell'art. 7 del 
Regolamento generale per l'occupazione delle aree demaniali 
marittime approvato con D.C.C. n. 75 del 15/12/2013 3) 
“Documentazione antimafia” prevista dal D.LGS. 159/2011

200 gg Art. 36 R.D. 30 marzo 1942 n. 327 (Codice Navigazione); 
Art. 10 del Regolamento esecuzione del Codice della 
Navigazione (D.P.R. 328 del 15/02/1952);  art. 5 e 7 
Regolamento generale per l'occupazione delle aree 
demaniali marittime approvato con D.C.C. n. 75 del 
15/12/2013

Riduzione del canone  ove l’utilizzazione di beni del demanio 
marittimo da parte del concessionario venga ad essere ristretta per 
effetto di preesistenti diritti di terzi o per cause naturali

Documenti previsti dall'art. 7 del Regolamento generale per 
l'occupazione delle aree demaniali marittime approvato con D.C.C. n. 
75 del 15/12/2013

200 gg Art. 40, 45 R.D. 30 marzo 1942 n. 327 (Codice 
Navigazione)

mailto:caballini@comuneloano.it
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X Art. 46 R.D. 30 marzo 1942 n. 327 (Codice Navigazione)

X 

X

X

Autorizzazioni varie per uso demanio marittimo X

Anticipata occupazione di zone demaniali marittime X Art. 38 R.D. 30 marzo 1942 n. 327 (Codice Navigazione)

Revoca parziale o totale di concessione demaniale marittima X 

Subingresso nella titolarità della concessione demaniale marittima 1) Istanza presentata sul modello ministeriale D4 “Domanda di 
subingresso”; 2) cauzione prevista ai sensi dell'art. 17 del Regolamento 
per l'esecuzione del Codice della Navigazione (D.P.R. 328 del 
15/02/1952); 3) Modello F23 (Copia per presentazione all'Ufficio) 
pagamento di Euro 200,00 imposta di registro; 4) “Documentazione 
antimafia” prevista dal D.LGS. 159/2011

30 gg

Sgombero d’ufficio di occupazione abusiva di suolo demaniale 
marittimo

60 gg Art. 54, 55 R.D. 30 marzo 1942 n. 327 (Codice 
Navigazione)

Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della 
concessione demaniale marittima

1) Istanza presentata sul modello ministeriale D6 “Domanda di 
affidamento ad altri soggetti delle attività della concessione” 2) 
“Documentazione antimafia” prevista dal D.LGS. 159/2011 

30 gg Art. 45bis R.D. 30 marzo 1942 n. 327 (Codice 
Navigazione)

Autorizzazione ad effettuare un ripascimento stagionale dell'arenile 1) Relazione tecnica redatta nel rispetto dei “Criteri generali da 
osservarsi nella progettazione degli interventi stagionali di 
ripascimento degli arenili approvati con DGR 95/2017” 

45 giorni - Entro 
15 giorni dal 
ricevimento 
dell'istanza: 
verifica 
documentazione 
presentata e 
richiesta eventuali 
integrazioni; entro 
30 gg parere 
ARPAL per 
(compatibilità 
“ambientale”), 
Autorità Marittima 
(se l'intervento 
interessa la 
sicurezza della 
navigazione), della 
Provincia (se si 
utilizza materiale 
proveniente dal 
demanio idrico); 
della Regione (se si 
utilizza materiale 
proveniente dal 
fondale marino).  

Regolamento regionale n. 6/2002 ; Criteri generali da 
osservarsi nella progettazione degli interventi stagionali di 
ripascimento degli arenili approvati con DGR 95/2017. 

1) documentazione prevista ai sensi dell'art. 7 del Regolamento generale 
per l'occupazione delle aree demaniali marittime approvato con D.C.C. n. 
75 del 15/12/2013; 

30 gg (oppure 30 
gg dal
ricevimento dei 
pareri favorevoli

Art. 30 Nav. R.D. 30 marzo 1942 n. 327 (Codice 
Navigazione); art. 5 e 7 Regolamento generale per 
l'occupazione delle aree demaniali marittime approvato con 
D.C.C. n. 75 del 15/12/2013

1) Istanza presentata sul modello ministeriale D5 “Anticipata 
occupazione” 2) “Documentazione antimafia” prevista dal D.LGS. 
159/2011

130 gg

120 gg Art. 42 R.D. 30 marzo 1942 n. 327 (Codice Navigazione); 
art. 26 Regolamento per l'esecuzione del Codice della 
Navigazione (D.P.R. 328 del 15/02/1952; art. 23 
Regolamento generale per l'occupazione delle aree 
demaniali marittime approvato con D.C.C. n. 75 del 
15/12/2013
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Area: 3 Dirigente

Ufficio cui presentare istanza/segnalazione: Ufficio Lavori Pubblici Servizio:  LAVORI PUBBLICI

Potere sostitutivo: Segretario Generale / Dirigente

Descrizione Procedimento Inizio: Conclusione Normativa di riferimento

DOMANDA D'UFFICIO

X

X

X

X

Responsabile per informazioni e adozione provvedimento finale: 
Geom. Ferdinando Torterolo tel. 019/675694 int. 225 
nandotorterolo@comuneloano.it

Dott. Aldo Caballini – Tel. 019.675694 – 257 – E.mail: caballini@comuneloano.it 

Atti e documenti da
allegare all'istanza

e/o modulistica

Autorizzazione per scarichi derivanti da insediamenti civili non 
recapitanti in pubblica fognatura (fosse imhoff) Progetto delle opere in triplice 

copia a firma di tecnico 
abilitato. E' disponibile la 
modulistica.
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1169

90 gg. D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, L.R. 16.8.1995 n. 43,  
Regolamento comunale per il servizio fognatura 
approvato con delibera C.C. n. 113 del 21/06/1984 

Autorizzazione per scarichi derivanti da insediamenti civili 
recapitanti in pubblica fognatura

Progetto delle opere in triplice 
copia a firma di tecnico 
abilitato. E' disponibile la 
modulistica.
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1168

90 gg. D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, L.R. 16.8.1995 n. 43,  
Regolamento comunale per il servizio fognatura 
approvato con delibera C.C. n. 113 del 21/06/1984 

Rinnovo autorizzazione per scarichi derivanti da insediamenti 
civili non recapitanti in pubblica fognatura (fosse imhoff). breve relazione descrittiva ( solo 

nel caso in cui siano intervenute 
modifiche tali da variare le 
caratteristiche qualitative e 
quantitative dello scarico).
Copia delle ultime analisi 
eseguite sulle acque di scarico 
prima dell'immissione nel suolo o 
sottosuolo. E' disponibile la 
modulistica.
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1170

90 gg. D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, L.R. 16.8.1995 n. 43,  
Regolamento comunale per il servizio fognatura 
approvato con delibera C.C. n. 113 del 21/06/1984 

Rinnovo autorizzazione per scarichi derivanti da insediamenti 
industriali recapitanti in fognatura. breve relazione descrittiva ( solo 

nel caso in cui siano intervenute 
modifiche tali da variare le 
caratteristiche qualitative e 
quantitative dello scarico).
Copia delle ultime analisi 
eseguite sulle acque di scarico 
prima dell'immissione nel suolo o 
sottosuolo. E' disponibile la 
modulistica.
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1171

90 gg. D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, L.R. 16.8.1995 n. 43,  
Regolamento comunale per il servizio fognatura 
approvato con delibera C.C. n. 113 del 21/06/1984 

mailto:nandotorterolo@comuneloano.it
mailto:caballini@comuneloano.it
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1169
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1168
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1170
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1171
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Area: 3 Dirigente

Ufficio cui presentare istanza/segnalazione: Ufficio Lavori Pubblici Servizio:  VERDE PUBBLICO

Potere sostitutivo: Segretario Comunale / Dirigente 

Descrizione Procedimento Inizio: Conclusione Normativa di riferimento

DOMANDA D'UFFICIO

Comunicazione per interventi su patrimonio arbore in aree private. X Norme di attuazione del piano regolatore comunale

X

Responsabile per informazioni e adozione provvedimento finale:  
Geom. Fabio Mauri tel. 019/675694 int. 222 
fabiomauri@comuneloano.it 

Dott. Aldo Caballini – Tel. 019.675694 – 257 – E.mail: caballini@comuneloano.it 

Atti e documenti da
allegare all'istanza
e/o modulistica

Comunicazione con eventuale 
documentazione fotografica e relazione 
agronomica. E' disponibile un modello di 
comunicazione.
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1178

30 gg.

Richiesta di concessione di contributi nazionali e regionali per il 
superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli 
edifici privati di residenza.

L'istanza può essere presentata dal 
richiedente al Comune di residenza dal 1° 
giugno al 30 settembre di ogni anno (salvo 
deroghe o sospensioni). All'istanza si dovrà 
allegare la dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e di atto di notorietà, eventuale 
delibera favorevole dell’assemblea 
condominiale in caso di impianti o strutture 
che vanno a incidere sulle parti comuni 
dell’edificio, preventivo di spesa, 
certificazione ISEE relativa all'ultima 
dichiarazione dei redditi. 

Il Comune entro il 31 
ottobre di ciascun anno 
segnala alla Regione tutti 
i richiedenti ritenuti 
ammissibili al contributo. 

Legge 9 gennaio 1989 n.13,  Legge regionale 12 giugno 
1989, n. 15 come modificata dalla Legge regionale 23 
aprile 2007 n. 17. 

mailto:fabiomauri@comuneloano.it
mailto:caballini@comuneloano.it
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1178
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