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DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

DPC026 SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE - PESCARA

DPC026001 UFFICIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI PESCARA

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DEGLI ONERI ISTRUTTORI PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI UNICHE DI CUI ALLA PARTE IV DEL D.LGS. 3 APRILE
2006, N. 152 E APPROVAZIONE MODULISTICA AGGIORNATA A CORREDO
DELLE ISTANZE PER L’AUTORIZZAZIONE DI IMPIANTI DI
SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 208, 209
E 211 DEL D.LGS.152/2006. REVOCA DELLA DGR 547/2016 ED
INTEGRAZIONE ALLA DGR 450/2016.

PREMESSO che la Regione Abruzzo, al fine di concorrere al contenimento e al controllo della
spesa regionale, ritiene necessario quantificare gli oneri istruttori relativi alle autorizzazioni di cui
alla parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 nonché di quelle previste all’art. 45 della L.R. 19
dicembre 2007, n. 45 diversificando gli importi dovuti, da porre a carico dei soggetti interessati,
sulla base delle tipologie di cui all’Allegato 4, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

VISTI

 il “Pacchetto Europeo sull’Economia Circolare”, approvato dal Parlamento europeo e del
Consiglio dell’Unione europea ed entrato in vigore il 4 luglio 2018, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE 14/06/2018, n. L/150);

 il D.lgs. 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

 la L.R. 19/12/2007, n. 45, avente ad oggetto “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”;

 la L.R. 30/12/2020, n. 45 “Norme a sostegno dell’economia circolare e di gestione sostenibile
dei rifiuti;

la DCR n. 110/8 del 02/07/2018 “D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. – art. 199, co. 8 – L.R.
19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – artt. 9-11, co. 1 – DGR n. 226 del 12/04/2016 – DGR n. 440
dell’11.08.2017. Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR). Aggiornamento”;



  la DGR n. 855 del 22.12.2021 avente ad oggetto “D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. – art. 199,
L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i., L.R. 30 dicembre 2020, n. 45 – Aggiornamento del Piano Regionale
di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR) – Approvazione”;

 la DGR n. 450 del 12/07/2016 avente per oggetto: “D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - art. 208,
comma 15 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 50, co. 2 - Nuova disciplina in materia di impianti
mobili di smaltimento o recupero di rifiuti. Approvazione di direttive regionali sulle modalità di
rilascio delle autorizzazioni in via definitiva e di nuovi criteri per lo svolgimento delle singole
campagne di attività. Revoca della DGR n. 629/2008” (B.U.R.A.T. n. 20 Speciale Ambiente del
17/02/17);

 la DGR n. 547 del 25/08/2016 “D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - Art. 208 - L.R. 19.12.2007,
n. 45 e s.m.i. - Art. 45 - Direttive regionali relative agli elaborati tecnici di progetto da allegare alla
domanda per la realizzazione e/o esercizio degli impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti e
contenuti dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione”;

 L.R. 01.10.2013, n. 31 “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo
dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e
modifiche alle LL.RR. nn° 2/2013 e 20/2013”;

VISTI in particolare:

 l’articolo 208 “Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti”
del D.lgs. 152/2006, comma 11, nel quale vengono definiti i contenuti minimi della documentazione
che il proponente deve presentare nell’istanza di autorizzazione unica per impianti di smaltimento e
recupero rifiuti;

 l’articolo 209 del D.lgs. 152/2006 “Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di
certificazione ambientale”;

  l’art. 211 del D.lgs. 152/2006 “Autorizzazioni di impianti di ricerca e di sperimentazione”;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni regionali in materia di comunicazione di varianti e/o
rinnovi di autorizzazioni regionali rilasciate ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06, nonché di
requisiti di esercizio degli impianti:

 DGR 09.11.2007 n. 1227 “D.lgs. 03.04.2007, N. 152 e s.m.i. - requisiti soggettivi dei richiedenti
le autorizzazioni regionali per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina
transitoria”;

  D.D. n. DN3/1 dell’11.01.2008 “D.G.R. n. 1227 del 29 novembre 2007 avente ad oggetto:
”D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per
la realizzazione e l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina transitoria”;



 DGR 04.12.2008, n. 1192 “L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 - Direttive in materia di
varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti”;

CONSIDERATO che le attività previste alla parte IV del citato D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
devono avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ai sensi del comma 8
dell’art. 177 del Codice Ambientale;

VALUTATE le spese che l’Amministrazione regionale sostiene per l’attività istruttoria necessaria
per il rilascio delle autorizzazioni; 

RAVVISATA le necessità di porre a carico dei soggetti interessati gli oneri derivanti dalle
prestazioni e dalle operazioni necessarie al rilascio delle autorizzazioni;

RITENUTO pertanto di procedere alla determinazione degli Oneri Istruttori relativi ai
procedimenti di cui agli articoli 208, 209 e 211, del D.Lgs. 152/2006, diversificando gli importi
sulla base delle tipologie degli stessi, così come indicato nell’Allegato 4 “Determinazione degli
oneri istruttori per il rilascio degli atti nell’ambito della gestione dei rifiuti”, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, per i procedimenti per i quali le norme europee e/o
nazionali non prevedono espressamente diritti istruttori e precisando che gli importi si riferiscono a
tariffe per i procedimenti indicati;

RITENUTO di stabilire l’applicazione delle tariffe per tutti i procedimenti a far data dalla
pubblicazione del presente atto sul BURAT, compresi quelli già avviati ma per cui non è stato
ancora emanato il provvedimento di autorizzazione/nulla osta definitivo;

RITENUTO inoltre necessario che l’attestazione di detti versamenti risulti allegata all’istanza, in
mancanza della quale la richiesta sarà considerata irricevibile;

RITENUTO di incaricare il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB - dpc026) ad espletare le
procedure amministrative per l’istituzione dei capitoli di entrata ed uscita delle somme introitate e la
modalità di pagamento;

DATO ATTO che sono in corso attività di confronto tra le Regioni e il Ministero della Transizione
ecologica nell’ambito del Tavolo Istituzionale coordinato dal Dipartimento della Funzione Pubblica



del Ministero della Semplificazione e Pubblica Amministrazione per l’adozione del modello
semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione unica per gli impianti di gestione dei
rifiuti ai sensi degli artt. 208, 209 e 211 del d.lgs. 152/06;

CONSIDERATO che il Tavolo sopra citato non ha ad oggi definito modelli unificati condivisi
dalle Regioni a corredo del deposito delle citate istanze autorizzatorie;

RITENUTO che Regione Abruzzo debba provvedere all’aggiornamento della modulistica
approvata con DGR n. 547 del 25/08/2016 al fine di dare corretta esecuzione alla nuova normativa
di settore e nel contempo introdurne una editabile, maggiormente fruibile dagli operatori, che oltre
ad essere pubblicata sul sito della Regione Abruzzo sarà trasmessa ai SUAP ed alle Camere di
Commercio della Regione Abruzzo;

RITENUTO altresì di dover integrare la DGR 450 del 12/07/2016 “D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e
s.m.i. - art. 208, comma 15 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 50, co. 2 - Nuova disciplina in
materia di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti. Approvazione di direttive regionali
sulle modalità di rilascio delle autorizzazioni in via definitiva e di nuovi criteri per lo svolgimento
delle singole campagne di attività. Revoca della DGR n. 629/2008” (B.U.R.A.T. n. 20 Speciale
Ambiente del 17/02/17) con l’inserimento degli oneri istruttori e della modulistica sia per
l’autorizzazione degli impianti mobili che delle campagne mobili degli stessi;

ATTESO che Regione Abruzzo provvederà all’adeguamento, qualora necessario, della modulistica
di cui al presente atto nel caso di emanazione di disposizioni statali relative alla modulistica valida
per tutto il territorio nazionale per il deposito delle istanze per gli impianti di gestione dei rifiuti ai
sensi degli artt. 208, 209 e 211 del d.lgs. 152/06;

RITENUTO pertanto opportuno provvedere alla definizione di un modello aggiornato ed editabile
per la presentazione delle istanze di autorizzazione ex articoli 208, 209 e 211 del D. lgs. 152/06,
comprensivo dei documenti, delle dichiarazioni e dalle attestazioni previste dalle vigenti normative
di settore;

CONSIDERATO che il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche del Dipartimento Territorio –
Ambiente ha predisposto la seguente documentazione costituita da 5 moduli e n. 3 allegati (parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento), con la quale sono definiti gli elaborati tecnici
di progetto che devono essere allegati alle domande per Autorizzazione unica per nuovi impianti o
per varianti sostanziali, Rinnovo/Proroga autorizzazione, Varianti non sostanziali e Volturazione
dell'autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06 e dell’art. 45 della L.R. 45/07 nonché per
la richiesta di autorizzazione per gli impianti mobili e per le campagne mobili ai sensi della DGR n.



450 del 12/07/2016:

 Modulo 1 - A.U. Nuovo impianto o Variante sostanziale

 Modulo 2 – Rinnovo o Proroga autorizzazione

 Modulo 3 - Variante non sostanziale      

 Modulo 4 - Volturazione dell'autorizzazione

 Modulo 5 – Autorizzazione impianto mobile

 Modulo 6 – Comunicazione campagna impianto mobile

 Allegato 1 - Relazione e documentazione tecnica

 Allegato 2 - Sintesi tecnica

 Allegato 3 - Autocertificazione antimafia

 Allegato 4 - Oneri istruttori

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche del Dipartimento Territorio
- Ambiente, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa
del presente provvedimento;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Territorio e Ambiente ha espresso il proprio parere
favorevole in ordine alla coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento;

DATO ATTO che l’attività di cui al presente provvedimento, non comporta oneri per la Regione
Abruzzo;   

UDITA la relazione dell’Assessore con delega al settore “Rifiuti”;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
(TUEL);

VISTA la legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 



VISTO il D.lgs. 07.03.2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"; 

VISTO il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la L.R.14.09.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della
Regione Abruzzo”;

VISTA la DGR n. 965 del 23.11.2015 recante: “Riformulazione parziale dell’assetto organizzativo
del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali”;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per tutto quanto esposto in premessa e che qui si ha per integralmente riportato e trascritto:

1.di APPROVARE la quantificazione degli oneri istruttori da applicare ai procedimenti di cui in
premessa e dovuti alla Regione Abruzzo, come da Allegato 4 alla presente deliberazione, parte
integrante e sostanziale della stessa;

2.di DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta obbligazioni finanziarie a carico
del Bilancio regionale;

3.di DISPORRE l’applicazione delle presenti disposizioni alle nuove procedure, successive alla
data di pubblicazione del provvedimento sul BURAT della Regione Abruzzo ed alle procedure in
corso, limitatamente a quelle per le quali non è ancora stato emesso il provvedimento/nulla osta
definitivo. Per questi ultimi procedimenti i diretti interessati sono tenuti a mettersi in regola con i
pagamenti delle tariffe istruttorie, così come indicato nell’allegato 4, entro 30 giorni dalla
comunicazione ricevuta dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026);



4.di SOSPENDERE l’iter procedurale delle nuove istanze per le quali non risulti allegata copia del
pagamento della tariffa istruttoria.

5.di DISPORRE l’archiviazione dell’istanza trascorsi 90 giorni dalla presentazione delle stesse,
senza che il pagamento sia stato regolarizzato;

6.di PREVEDERE il rimborso degli oneri già versati esclusivamente al verificarsi delle seguenti
condizioni:

 ritiro dell’istanza antecedente l’avvio dell’istruttoria da parte dei servizi competenti;

 accertato errore materiale e/o contabile nel versamento delle tariffe di cui trattasi;

1. APPROVARE, la documentazione comprensiva di n. 5 Moduli e n. 3 Allegati, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la quale sono definite le Direttive
regionali relative agli elaborati tecnici di progetto da allegare alle domande per
Autorizzazione unica per nuovi impianti o varianti sostanziali, Rinnovo/Proroga
autorizzazione, Varianti non sostanziali e Volturazione dell'autorizzazione ai sensi dell’art.
208 del D.lgs. 152/06 e dell’art. 45 della L.R. 45/07, nonché per la richiesta di
autorizzazione per gli impianti mobili e per le campagne mobili ai sensi della DGR n. 450
del 12/07/2016, così articolata:

 Modulo 1 - A.U. Nuovo impianto o Variante sostanziale

 Modulo 2 – Rinnovo o Proroga autorizzazione

 Modulo 3 - Variante non sostanziale      

 Modulo 4 - Volturazione dell'autorizzazione

 Modulo 5 – Autorizzazione impianto mobile

 Modulo 6 – Comunicazione campagna impianto mobile

 Allegato 1 - Relazione e documentazione tecnica

 Allegato 2 - Sintesi tecnica

 Allegato 3 - Autocertificazione antimafia

 Allegato 4 - Oneri istruttori



8.     di DISPORRE che gli allegati di cui alla presente deliberazione siano resi disponibili per il
download, in formato editabile, a far data dalla pubblicazione della presente, all’indirizzo web:
https://www.regione.abruzzo.it/rifiuti-bonifiche;

9. di PROCEDERE, per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto, alla revoca
della DGR n. 547 del 25/08/2016 “D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 - art. 208 - L.R. 19.12.2007, n. 45 -
art. 45 - Direttive regionali relative agli elaborati tecnici di progetto da allegare alla domanda per
la realizzazione e/o esercizio degli impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti e contenuti
dell’istanza per il rilascio dell’autorizzazione”;

10 di INTEGRARE la DGR 450 del 12/07/2016 “D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - art. 208,
comma 15 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 50, co. 2 - Nuova disciplina in materia di impianti
mobili di smaltimento o recupero di rifiuti. Approvazione di direttive regionali sulle modalità di
rilascio delle autorizzazioni in via definitiva e di nuovi criteri per lo svolgimento delle singole
campagne di attività. Revoca della DGR n. 629/2008” (B.U.R.A.T. n. 20 Speciale Ambiente del
17/02/17) con l’inserimento degli oneri istruttori e della modulistica sia per l’autorizzazione degli
impianti mobili che delle campagne mobili degli stessi;

11 di INCARICARE il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB - dpc026) all’esecuzione di
tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi e all’adozione di tutti gli atti necessari, connessi e/o
preordinati all’attuazione del presente provvedimento e le eventuali modifiche degli allegati che si
rendessero necessarie per mero aggiornamento normativo o per altre necessità intercorrenti;

12 di TRASMETTERE il presente provvedimento al Ministero della Transizione ecologica
(MiTE), alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, all’ARTA - Direzione Centrale di
Pescara, all’ARTA - Distretti provinciali di Teramo, L’Aquila, Chieti, Pescara e Sub-provinciale di
San Salvo, ai SUAP e alle Camere di Commercio della regione Abruzzo e all’Albo Nazionale
Gestori Ambientali Sezione Regionale c/o la CCIAA di L’Aquila;

13. di DISPORRE la pubblicazione del presente Provvedimento, limitatamente agli estremi,
all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico
(B.U.R.A.T.) e, per esteso, sul sito web della Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti e
Bonifiche (SGRB-dpc026);

https://www.regione.abruzzo.it/rifiuti-bonifiche
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A pag. 4 al secondo CONSIDERATO, DELE “5 moduli e n. 3 allegati” ADDE “6 moduli e n. 4 allegati”; A pag. 7 al capoverso che esordisce con “1.
APPROVARE”, DELE “5 moduli e n. 3 allegati” ADDE “6 moduli e n. 4 allegati”; A pag. 8, al punto 13 del deliberato, DELE: "13. di DISPORRE la
pubblicazione del presente Provvedimento, limitatamente agli estremi, all'oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
Telematico (B.U.R.A.T.) e, per esteso, sul sito web della Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026)" ADDE: "13. di
DISPORRE la pubblicazione integrale, del presente Provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico (B.U.R.A.T.) e sul sito
web della Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026)." N. 6 postille approvate dalla Giunta regionale. La Segretaria della
Giunta Avv. Daniela Valenza
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