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L' anno duemilaundici e questo dì 10 del mese Novembre in Firenze ed in una sala di Palazzo Medici
Riccardi sede della PROVINCIA DI FIRENZE, alle ore 12.30 regolarmente avvisati si sono riuniti i Sigg.
(P) BARDUCCI ANDREA

(P) CANTINI LAURA

(P) CONIGLIO ANTONELLA

(P) GAMANNOSSI MARCO

(P) SPACCHINI SONIA

(P) SIMONI ELISA

(P) FRACCI CARLA

(P) ROSELLI PIETRO

(P) DI FEDE GIOVANNI

(P) LEPRI TIZIANO

(P) CRESCIOLI RENZO

(P) GIORGETTI STEFANO

(A) BILLI GIACOMO
Il Presidente Sig. BARDUCCI ANDREA, constatato il numero legale ed assistito dal Segretario Sig.
TRISCIUOGLIO EMILIA pone in discussione l’argomento all’ordine del giorno. Dopo ampio dibattito
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la Giunta Provinciale
PREMESSO che la Provincia di Firenze svolge le funzioni di autorità competente ai fini del rilascio
di autorizzazioni, pareri e nulla osta riguardo alla gestione dei rifiuti e all’emissione di certificazioni
o autorizzazione di progetti per quanto riguarda la bonifica di siti contaminati.
VISTO che la Provincia ai sensi del D.Lgs. 152/2006 svolge attività di controllo sugli impianti di
gestione rifiuti e la bonifica dei siti inquinati e rilascia la certificazione di avvenuta bonifica al
termine degli interventi.
VISTO che la Provincia, come disposto dalla L.R. 25/1998 “Norme per la gestione dei rifiuti e la
bonifica dei siti inquinati “ e s.m.i., approva i progetti di impianti per gestione rifiuti, impianti
mobili di gestione rifiuti e le relative campagne di attività sul territorio nazionale, le spedizioni
transfrontaliere di rifiuti e rilascia la certificazione liberatoria in seguito all’esecuzione di un piano
di caratterizzazione per quanto riguarda la bonifica dei siti.
VISTA la L. 59/1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed
Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”
ed il successivo Dlgs. 112/1998 che hanno conferito funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle Regioni ed agli Enti locali.
VISTA la Legge comunitaria n° 306 del 31/10/2003 in materia di adempimenti di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle comunità europee, come ripresa dalla successiva legge comunitaria
2004 (L. 18-04-2005 n. 62), stabilisce all’art. 4 che “Gli oneri per prestazioni e controlli da
eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico
dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria, secondo
tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono
predeterminate e pubbliche.”
VISTA la circolare della Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali della Regione
Toscana prot. n. A00-GRT-150483/124-028.00 del 24.05.2006 che, in base ai principi di continuità
giuridica, conferma le funzioni già trasferite agli enti locali.
RITENUTO pertanto di procedere alla determinazione delle tariffe per quei procedimenti per i quali
le norme europee e/o nazionali non prevedono espressamente diritti istruttori, precisando che gli
importi stabiliti si riferiscono a tariffe “base” per i procedimenti indicati.
CONSIDERATO che per ogni procedimento è dovuto un contributo alla ASL (DGRT 724 del
4/8/2011) pari a 132,64 euro per quanto riguarda le autorizzazioni sui rifiuti e 265,25 euro per i

PROVINCIA DI FIRENZE
Deliberazione di Giunta Provinciale n. 206 del 10/11/2011
2/5

procedimenti di bonifica, fatta eccezione per le istanze di certificazione liberatoria o avvenuta
bonifica, e che tale contributo deve essere versato insieme ai diritti SUAP (se il procedimento passa
da SUAP) o aggiunto ai diritti istruttori della Provincia, se il procedimento non passa attraverso il
SUAP;
VISTA la DGP n° 228 del 10/11/2009, con la quale venivano determinate le tariffe per il rilascio
degli atti nell’ambito della gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati a far data dal 01.01.2010
CONSIDERATO che alcuni dei procedimenti per il rilascio degli atti nell’ambito della gestione dei
rifiuti e bonifica dei siti inquinati, precisamente il procedimento denominato “Autorizzazione ai
sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 152/2006 per impianti esistenti” e il procedimento denominato
“Autorizzazione art. 210 Del D.Lgs. 152/2006 per la gestione di impianti”, non sono più applicabili
in quanto l’art. 210 è stato abrogato dal D.Lgs 205/2010;
RITENUTO quindi, come previsto nella DGP 228/2009, di adeguare l’importo delle tariffe a
partire dal 1° gennaio 2012, sulla base della rivalutazione dei prezzi al consumo ISTAT (indice dei
prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati – FOI) intervenuta negli anni 2010 e
2011 (periodo di riferimento 01/10/2009 – 30/09/2011) e corrispondente al 4,6%;
N.

PROCEDIMENTO

tariffa

nuova

DGP

tariffa

1

228/09
Autorizzazione Unica Nuovi impianti di gestione rifiuti (art. 208 del
418

437

2

D.Lgs. 152/2006)
Autorizzazione art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/2006

per

326

341

3

impianto mobile
Modifica sostanziale impianto ai sensi dell’art. 208 D.Lgs.

326

341

4

152/2006
Nulla osta campagna di attività per impianto mobile art. 208 comma

187

196

5
6
7

15 del D.Lgs. 152/2006
Modifica non sostanziale e voltura (art. 208 del D.Lgs. 152/2006)
Rinnovo autorizzazione art. 208 del D.Lgs 152/2006
Approvazione progetto di bonifica ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs.

92
295
264

96
309
276

8

152/2006. Piano di Caratterizzazione
Approvazione progetto di bonifica ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs.

215

225

9

152/2006. Analisi di rischio
Approvazione progetto di bonifica ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs.

310

324

10

152/2006. Progetto operativo
Rilascio certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell’art. 248 del

213

223
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11

D.Lgs. 152/2006
Rilascio certificazione liberatoria ai sensi dell’art. 59 del DPGR

12

14/r del 25/2/2004
Rilascio autorizzazione per spedizione transfrontaliera – Tariffa

77

81

prevista da norme statali. Fino ad emanazione di nuovo decreto,
continua a valere il Decreto Ministero dell'Ambiente 03 settembre
1998 n. 370 "Regolamento recante norme concernenti le modalità di
prestazione

della

garanzia

finanziaria

per

il

trasporto

transfrontaliero di rifiuti".
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Ambiente e Gestione
Rifiuti dott. Galanti Emilio in data 7/11/2011 e il parere di regolarità contabile espresso dal
Dirigente Servizi Finanziari dott. Conte Rocco in data 8/11/2011, come da allegati alla proposta di
delibera, come previsto dall’art. 49 T.U.E.L. 267/2000;
VISTO l’art. 48 del T.U.E.L. 267/2000 e ritenuta sussistente la competenza della Giunta a
deliberare sulla questione in esame;
RITENUTA l’urgenza per la previsione della corrispondente entrata in sede di redazione del
bilancio di previsione per l’esercizio 2012;
A voti unanimi
DELIBERA
1) di adeguare, a partire dal 1° gennaio 2012, le tariffe base per il rilascio di atti autorizzativi, sulla
base della rivalutazione dei prezzi al consumo ISTAT intervenuta negli anni 2010 e 2011 (periodo
di riferimento 01/10/2009 – 30/09/2011) e corrispondente al 4,6%, come riportato di seguito:
N.
1

PROCEDIMENTO
TARIFFA/EURO
Autorizzazione Unica Nuovi impianti di gestione rifiuti (art. 208 del
437,00

2

D.Lgs. 152/2006)
Autorizzazione art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/2006

per

341,00

3

impianto mobile
Modifica sostanziale impianto ai sensi dell’art. 208 D.Lgs.

341,00

4

152/2006
Nulla osta campagna di attività per impianto mobile art. 208 comma

196,00

5
6
7

15 del D.Lgs. 152/2006
Modifica non sostanziale e voltura (art. 208 del D.Lgs. 152/2006)
Rinnovo autorizzazione art. 208 del D.Lgs. 152/2006
Approvazione progetto di bonifica ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs.
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96,00
309,00

276,00

8

152/2006. Piano di Caratterizzazione
Approvazione progetto di bonifica ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs.
152/2006. Analisi di rischio
Approvazione progetto di bonifica ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs.

225,00

9
10

152/2006. Progetto operativo
Rilascio certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell’art. 248 del

324,00
223,00

11

D.Lgs. 152/2006
Rilascio certificazione liberatoria ai sensi dell’art. 59 del DPGR

81,00

12

14/r del 25/2/2004
Rilascio autorizzazione per spedizione transfrontaliera – Tariffa
prevista da norme statali. Fino ad emanazione di nuovo decreto,
continua a valere il Decreto Ministero dell'Ambiente 03 settembre
1998 n. 370 "Regolamento recante norme concernenti le modalità di
prestazione

della

garanzia

finanziaria

per

il

trasporto

transfrontaliero di rifiuti".
2) di stabilire che le tariffe individuali sono soggette a revisione biennale sulla base degli indici
ISTAT con atto della Giunta Provinciale;
3) di dare atto che nel Bilancio di Previsione per l’anno 2012 sarà indicata la somma di €
17.000,00 comprensiva della presente manovra tariffaria,

che l’Amministrazione Provinciale

prevede di introitare sul Capitolo di Entrata 717/Art. 0, sulla base del presente atto;
4) di disporre che le suindicate tariffe saranno applicate alle istanze presentate dal 1° Gennaio
2012;
5) di dare atto che responsabile del procedimento è la dott.ssa Francesca Forni Responsabile P.O.
Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati;
6) di incaricare dell’esecuzione del presente atto la Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti.
Delibera Altresì
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, ai sensi e per
gli effetti dell’ art. 134, quarto comma del T.U.E.L. n° 267/2000.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico
e’ memorizzato
digitalmente
ed e’ rintracciabile sul
sito internet
http://attionline.provincia.fi.it/”
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