
UFFICIO AMBIENTE 

Importo Note 

€ 51,50 Rilascio autorizzazioni a scarico in pubblica fognatura utenze domestiche 

€ 83,00 Rilascio autorizzazioni scarico non recapitanti in pubblica fognatura (fosse 

Imhoff) e rinnovo autorizzazioni 

€ 219,00 Rilascio nulla osta acustico 

€ 53,00 Rilascio ampliamenti nulla osta acustici già esistenti 

€ 164,00 Nulla osta acustico in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

€ 53,00 Subingresso in nulla osta acustico   

€ 53,00 Sovraprezzo rilascio di nulla osta acustico con procedura di urgenza 

€ 53,00 Rilascio autorizzazioni per manifestazioni con pubblico non pagante 

€ 440,00  Approvazione ed autorizzazione ad interventi di caratterizzazione e bonifica 

tramite conferenza dei servizi 

€ 164,00  Approvazione ed autorizzazione ad interventi di caratterizzazione e bonifica 

senza conferenza dei servizi  

€ 164,00  Rilascio autorizzazione alle emissioni ai sensi art. 272 D.lgs. 152/06 con 

procedura semplificata 

€ 25,00 Accesso formale alla documentazione del Settore 

€ 53,00 Richiesta di voltura/cointestazione/proroga/modifica autorizzazioni in 

materia ambientale/Vincolo idrogeologico/ecc. 

€ 27,00 Controlli e sopralluoghi per verifica delle prescrizioni legislative a seguito di 

esposti 

€ 51,50 Rilascio autorizzazioni a scarico in pubblica fognatura utenze domestiche 

€ 83,00 Rilascio autorizzazioni non recapitanti in pubblica fognatura (fosse Imhoff) 

 

 
DEMANIO MARITTIMO

IMPORTO DESCRIZIONE

€ 2 Autorizzazioni varie e nullaosta, concessioni temporanee inferiori a 6 mesi

€ 53, Subingressi (art. 46 CdN) 

Autorizzazioni affidamento gestione attività ( art. 45 CdN) 

Autorizzazioni art. 24 ultimo comma Reg. CdN

Procedimenti art. 18 L. n. 689/1981;

Istanza di assegnazione spazio di sosta per imbarcazione.

€ 53, 0 Concessioni proroghe rinnovi suppletive (canone inferiore/uguale a € 

1.000,00)

€ 53, 0+ 5% dell’importo sopra € 

1.000,00 fino a max di € 300,00

Concessioni proroghe rinnovi suppletive (canone superiore a € 1.000,00)

€ 27 Istanza di cambio spazio di sosta per imbarcazione

€ 27,0 Diritti di ricerca e visura atti (eventuali copie cartacee o digitali di atti sono 

da pagarsi a parte)


