
Servizio Ambiente
Responsabile settore: Chiara Cantini Telefono: 0522 610 224

e mail: c.cantini@comune.castelnovo-nemoti.re.it Dotazione organica

Elisa Bonacini
Federica Borelli
Emilio Ferrarini
Rita Pagliani

Telefono 0522 610 258
Telefono 0522 610 255
Telefono 0522 610 243
Telefono 0522 610 247

Sede: Piazza Gramsci 1 - 1° piano
Mail: lavoripubblici@comune.castelnovo-nemonti.re.it

OGGETTO PROCEDIMENTO NORMATIVA
RESPONSABILE 
PROCEDIMENT

O
TIPO INIZIO PROCEDIMENTO FINE PROCEDIMENTO TEMPI DESCRIZIONE TEMPI DESCRIZIONE SOMMARIA DOCUMENTI

Autorizzazione abbattimento alberi RUE Chiara Cantini PE Ricezione domanda
comunicazione 
rilascio/diniego 
autorizzazione

30  controllo contenuti domanda, sopraluogo, verifica esistenza provvedimenti di 
tutela.

  Domanda su apposito modello (Autorizzazione 
abbattimento alberi) debitamente compilata e 
sottoscritta con una marca da bollo.   • ricevuta di 
versamento dei diritti di segreteria

  AUTORIZZAZIONE ALLE 
EMISSIONI IN ATMOSFERA

D. Lgs. N. 152/2006, LR n. 3/99, DGR n. 
960/99 Chiara Cantini PE Ricezione domanda

comunicazione 
rilascio/diniego 
autorizzazione

30  
richiesta parere da parte della Provincia per Autorizzazione per tutti gli 
impianti industriali, artigianali e di servizio con emissioni in atmosfera; i tempi 
decorrono da ricevimento parere ARPA

Domanda su apposito modello regionale debitamente 
compilata, sottoscritta con marca da bollo e corredata 
degli allegati, scaricabile dal sito internet della 
Provincia 

APPROVAZIONE E 
AUTORIZZAZIONE DI PROGETTI 
DI BONIFICA DI AREE INQUINATE

art. 17 D.Lgs. N. 22/1997, D.Lgs. N. 
152/2006 Chiara Cantini PE segnalazione AUSL, ARPA, 

convocazione Provincia

comunicazione esito 
procedimento 
deliberazione giunta 
comunale

90  parere/comunicazione AUSL, ARPA, Provincia, Regione. Istruttoria con 
pareri; preparazione atto (dg)  

SCREENING: Procedura 
preliminare finalizzata a definire se 
un progetto può avere un impatto 
significativo e negativo 
sull'ambiente e deve essere 
assoggettato a V.I.A.

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., L.R. n. 3/2012 Chiara Cantini PE Ricezione domanda comunicazione esito 
procedimento 60  i tempi decorrono da pubblicazione su BUR; Istruttoria con pareri;

Domanda corredata da:
a) progetto preliminare;
b) relazione relativa alla individuazione e valutazione 
degli impatti ambientali del progetto;
c) relazione sulla conformita’ del progetto alle 
previsioni in materia urbanistica, ambientale e 
paesaggistica.

AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE 
INTEGRATA

 D.Lgs. N. 59/2005 e s.m.i., L.R. n. 
21/2004,

Chiara Cantini PE richiesta parere da parte 
della Provincia comunicazione parere 60  

E' il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso, 
a determinate condizioni, che devono garantire che l’impianto sia conforme 
ai requisiti del decreto. Un'autorizzazione integrata ambientale può valere 
per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e 
gestiti dal medesimo gestore. I tempi decorrono da da pubblicazione avviso 
di deposito AIA su BUR

Domanda corredata dalla documentazione e dagli 
elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente 
per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, 
pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, 
necessari per l'effettuazione della conferenza di 
servizi



VALUTAZIONE DI IMPATTO 
AMBIENTALE vedi nuova LR3-
2012

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., L.R. n. 3/2012 Chiara Cantini PE Ricezione domanda
pubblicazione 
deliberazione di giunta 
comunale

60 giorni + 120 
giorni

deposito decorrente dalla 
data di pubblicazione 
avviso su BUR + 
deliberazione valutazione

Procedura finalizzata a alla emanazione del provvedimento di V.I.A. , che 
conclude la fase di valutazione del processo con deliberazione Giunta su 
pareri di : AUSL, ARPA, Provincia, Regione

Domanda corredata dalla documentazione e dagli 
elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente 
per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, 
pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, 
necessari per l'effettuazione della conferenza di 
servizi

AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE 
INTEGRATA

 D.Lgs. N. 59/2005 e s.m.i., L.R. n. 
21/2004,

Chiara Cantini PE Ricezione domanda
pubblicazione 
deliberazione di giunta 
comunale

60 da pubblicazione avviso 
di deposito AIA su BUR

E' il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso, 
a determinate condizioni, che devono garantire che l’impianto sia conforme 
ai requisiti del decreto. Un'autorizzazione integrata ambientale può valere 
per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e 
gestiti dal medesimo gestore. Il parere del comune viene rilasciato su 
richiesta  da parte della Provincia

 

ORDINANZE RELATIVE 
ALL'ELIMINAZIONE DI 
INCONVENIENTI IGIENICO-
SANITARI

Leggi e regolamenti in relazione al tipo di 
inconveniente Chiara Cantini PE Ricezione segnalazione emissione provvedimento 

(ordinanza sindacale) immediata  

Procedimento finalizzato ad eliminare inconvenienti con problematicohe 
igienico-sanitarie (sversamenti, abbandono rifuti anche pericolosi, ecc.) su 
segnalazione AUSL, ARPA, cittadini, etc… Verifica segnalazione, 
identificazione natura e luogo interessati preparazione ordinanza 
contingibile, notifica agli interessati.

 

AGGIORNAMENTO CATASTO 
AREE PERCORSE DAL FUOCO L. 353/00 Daniele Corradini PE ufficio

pubblicazione 
deliberazione di giunta 
comunale

annuale entro 
31/12  ricognizione annuale e aggiornamento in caso di eventi. Pubblicazione 

elenco all'Albo Pretorio  

RISPOSTE A 
SEGNALAZIONI/ESPOSTI IN 
MATERIA AMBIENTALE

Leggi e regolamenti in materia 
ambientale (aria, acqua, rifuti, ecc.) Chiara Cantini PE richiesta/esposto trasmissione conclusione 

istruttoria 30  
istruttoria e predisposizione di risposta o azioni conseguenti alla 
segnalazione con richiesta di eventuali pareri AUSL, ARPA, Servzi tecnici di 
bacino, Iren, guardie forestali

 

AUTORIZZAZIONE ALLA 
RICONFIGURAZIONE IMPIANTI DI 
TELEFONIA CELLULARE

D.Lgs. 259/2006  PE richiesta (SCIA) trasmissione conclusione 
istruttoria 30  istruttoria e predisposizione di risposta con richiesta di eventuali parere 

ARPA tutta la documentazione richiesta dalla SCIA
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