TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO
Responsabile
Unità
del
responsabile
procedimento

Responsabile
Uffici per
provvedimento
informazioni
finale
Geom. Luigi
Pellanda
Tel. 0424
818685
Fax: 0424
818699
E-mail:
l.pellanda@co
mune.romano.
vi.it

Descrizione breve

Rif. Normativi

Procedimento di accesso agli
atti del Settore Ambiente:
procedimento diretto a
consentire l'accesso agli atti e
documenti amministritivi in
possesso
dell'Amministrazione
mediante visione o estrazione
di copia da parte di cittadini
singoli o associati.

* L. n. 241 del 7 agosto
1990 "Norme in materia
di procedimento
amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti
amministrativi" e
successive modifiche ed
integrazioni.
* D.P.R. 12 aprile 2003,
184 "Regolamento
recante disciplina in
materia di accesso ai
documenti
amministrativi";
* D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia
di protezione dei dati
personali";
* D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 "Testo unico
delle disposizioni
legislative e
regolamentari in materia
di documentazione
amministrativa"

Settore III - Dott.ssa
Urbanistica e Ornella Falco
Gestione del E-mail:
Territorio
ecologia@com
Per la
une.romano.vi.i
corrisponden t
za: Via G.
Giardino n. 1 36060
Romano
d'Ezzelino
Pec:
mail@pec.co
mune.roman
o.vi.it

Procedimento di bonifica e
* D.Lgs. n. del 16 gennaio
ripristino di aree contaminate 2008 "Ulteriori
disposizioni correttive ed
integrative del D.Lgs.
152/06 recante norme in
materia ambientale".
* L.R. n. 20 del 16 agosto
2007 "Disposizioni di
riordino e semplificazione
normativa - collegato alla
legge finanziaria 2006 in
materia di difesa del
suolo, lavori pubblici e
ambiente".
* D.Lgs. n. 152 del 3
aprile 2006 "Codice
dell'ambiente".
* D.G.R.V. n. 2922 del 3
ottobre 2003 "Definizione
delle linee guida per il
campionamento e l'analisi
dei campioni dei siti
inquinati - protocollo
operativo".

Settore III - Dott.ssa
Urbanistica e Ornella Falco
Gestione del E-mail:
ecologia@com
Territorio
une.romano.vi.i
Per la
corrisponden t
za: Via G.
Giardino n. 1 36060
Romano
d'Ezzelino
Pec:
mail@pec.co
mune.roman
o.vi.it

Termine conclusione

Ufficio
30 giorni
Ecologia
Via Gioberti n.
4
Tel. 0424
818690 - Fax:
0424 512042 E-mail:
ecologia@co
mune.romano.
vi.it

Sostit. provv.
con dichiar.
Interess. o
silenzioassenso
NO

Strumenti tutela amministr.

Il richiedente in caso di diniego
dell'accesso, espresso o tacito, o di
differimento dello stesso ai sensi
dell'art. 24, comma 4 del D.Lgs.vo
241/1990, può proporre contro il
silenzio-rifiuto entro i successivi 30 gg.
ricorso al T.A.R., ovvero chiedere,
nello stesso termine al difensore civico
competente per ambito territoriale, ove
costituito, che sia riesaminata la
suddetta determinazione. Qualora tale
organo non sia stato istituito, la
competenza e' attribuita al difensore
civico competente per l'ambito
territoriale immediatamente superiore.

Soggetto con
potere
Modalità
sostitutivo in pagamento
caso di inerzia
Segretario
comunale
Dott. Fulvio
Brindisi
E-mail:
segretario@co
mune.romano.
vi.it

Al momento
dell'estrazione di
copie: 0,10 € per
ogni foglio A4, 0,20 € per ogni
foglio A3

Moduli

http://www.comune.romano.vi.it/uploads/media/MODULO_accesso_atti..pdf

Le controversie relative all'accesso ai
documenti amministrativi sono
disciplinate dal codice del processo
amministrativo Decreto Legislativo 2
Luglio 2010 n. 104;
Ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006,
l'Ufficio è tenuto a dare comunicazione
agli eventuali controinteressati,
mediante l'invio di copia con
raccomandata A.R. dell'accesso. Entro
10 giorni dal ricevimento della
comunicazione questi possono
proporre una motivata opposizione che
sarà valutata dall'Ufficio.

Geom. Luigi
Pellanda
Tel. 0424
818685
Fax: 0424
818699
E-mail:
l.pellanda@co
mune.romano.
vi.it

Ufficio
Ecologia
Via Gioberti n.
4
Tel. 0424
818690 - Fax:
0424 512042 E-mail:
ecologia@co
mune.romano.
vi.it

Termini previsti dall'art. 242
del D.lgs. 152/2006.
Previa convocazione della
conferenza di servizi, i
termini per l'approvazione
sono di:
30 gg. per il Piano di
Caratterizzazione
60 gg. per l'Analisi di Rischio
60 gg. per il Progetto di
Bonifica
dalla presentazione della
documentazione.

E' prevista la
possibilità di
un'autocertifica
zione da parte
del privato nel
caso in cui,
attuate le
azioni di
prevenzione,
accerti,
attraverso
un'indagine
preliminare,
che non ci sia
In ogni caso la
superamento
documentazione va inoltrata di CSC.
ai componenti la Conferenza
di Servizi almeno 20 gg.
prima (art. 242).
Nel caso sia sufficiente il
Piano di Monitoraggio,
approvazione entro 30 gg.,
sentita la Provincia (art. 242).
Di norma i termini possono
essere sospesi una sola
volta, qualora il Comune
ravvisi la necessità di
richiedere, mediante atto

Gli strumenti sono quelli ordinari
previsti dalla Legge 241/90 e dal
codice del processo amministrativo
(D.lgs.104/2010), nonché il diritto
all'indennizzo da ritardo nella
conclusione del procedimento nei
termini e modalità previsti dall'art. 28
del D.L. 69/2013 (convertito con L.
9/08/2013, n. 98), limitatamente
all'avvio e all'esercizio di attività di
impresa.

Ecologia

Segretario
comunale
Dott. Fulvio
Brindisi
E-mail:
segretario@co
mune.romano.
vi.it

No

La documentazione tecnica per Piano di Caratterizzazione, Analisi di Rischio,
eventuale Piano di Monitoraggio, Progetto di Bonifica va presentata secondo
quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni.

Descrizione breve

Rif. Normativi

Procedimento per il
contenimento
dell'inquinamento acustico

* DCC n. n. 5 del
05.04.2008di
approvazione del Piano di
Zonizzazione Acustica e
del Regolamento
Comunale
* L.R. n. 21 del 10
maggio 1999 "Norme in
materia di inquinamento
acustico".
* Deliberazione del
Consiglio comunale n.
179 del 15 dicembre
1998 "Classificazione
acustica Comune di
Padova".
* D.P.C.M. del 14
novembre 1997
"Determinazione dei
* Decreto del 25 luglio
2001, Ministero sanità,
rettifica al decreto del 20
agosto 1999
"Ampliamento delle
normative e delle
metodologie tecniche per
gli interventi di bonifica,
ivi compresi quelli per
rendere innocuo
l'amianto, previsti dall'art.
5, comma 1, lettera f),
della legge 27 marzo
1992, n. 257, recante
norme relative alla
cessazione dell'impiego
dell'amianto".
* Decreto del 20 agosto
1999, Ministero della
sanità "Ampliamento
delle normative e
metodologie tecniche per
gli interventi di bonifica:
utilizzo di rivestimenti
incapsulanti per la
bonifica di manufatti in
cemento-amianto,
bonifica di materiali con
amianto a bordo delle
navi, ecc".
Decreto ministeriale del
14 maggio 1996,
Ministero della sanità

Procedimento per la bonifica
di materiali contenenti
amianto

Responsabile
Unità
del
responsabile
procedimento

Responsabile
Uffici per
provvedimento
informazioni
finale

Settore III - Dott.ssa
Urbanistica e Ornella Falco
Gestione del E-mail:
Territorio
ecologia@com
Per la
une.romano.vi.i
corrisponden t
za: Via G.
Giardino n. 1 36060
Romano
d'Ezzelino
Pec:
mail@pec.co
mune.roman
o.vi.it

Geom. Luigi
Pellanda
Tel. 0424
818685
Fax: 0424
818699
E-mail:
l.pellanda@co
mune.romano.
vi.it

Ufficio
Ecologia
Via Gioberti n.
4
Tel. 0424
818690 - Fax:
0424 512042 E-mail:
ecologia@co
mune.romano.
vi.it

Settore III - Dott.ssa
Urbanistica e Ornella Falco
Gestione del E-mail:
Territorio
ecologia@com
Per la
une.romano.vi.i
corrisponden t
za: Via G.
Giardino n. 1 36060
Romano
d'Ezzelino
Pec:
mail@pec.co
mune.roman
o.vi.it

Geom. Luigi
Pellanda
Tel. 0424
818685
Fax: 0424
818699
E-mail:
l.pellanda@co
mune.romano.
vi.it

Ufficio
Ecologia
Via Gioberti n.
4
Tel. 0424
818690 - Fax:
0424 512042 E-mail:
ecologia@co
mune.romano.
vi.it

Termine conclusione

Termine: 30 giorni dal
ricevimento del rapporto
ARPAV per emissione
ordinanza nel caso di
superamento limiti o
archiviazione del
procedimento nel caso di
non superamento

30 giorni

Sostit. provv.
con dichiar.
Interess. o
silenzioassenso
No

Ai sensi della
legge 27
marzo 1992, n.
257 spetta al
proprietario
l’onere di
verifica
dell'indice di
degrado:
1) I.D
INFERIORE O
UGUALE A 25:
Nessun
intervento di
bonifica. Il
procedimento
si ritiene
concluso. E’
prevista la
rivalutazione
dell’indice di
degrado con
frequenza
biennale.
2) I.D.
COMPRESO
TRA 25 e 44:
Esecuzione
della bonifica
entro 3 anni ;
3) I.D.
UGUALE O
MAGGIORE A

Strumenti tutela amministr.

Soggetto con
potere
Modalità
sostitutivo in pagamento
caso di inerzia

Gli strumenti sono quelli ordinari
previsti dalla legge 241/90 e dal codice
del processo amministrativo
(D.lgs.104/2010).

Segretario
comunale
Dott. Fulvio
Brindisi
E-mail:
segretario@co
mune.romano.
vi.it

Gli strumenti sono quelli ordinari
previsti dalla legge 241/90 e dal codice
del processo amministrativo
(D.lgs.104/2010).

Segretario
no
comunale
Dott. Fulvio
Brindisi
E-mail:
segretario@co
mune.romano.
vi.it

Ecologia

No

Moduli

http://www.comune.romano.vi.it/fileadmin/user_romano/ecologia/Esposti_rum
ore.pdf

no

Sostit. provv.
con dichiar.
Descrizione breve
Rif. Normativi
Termine conclusione
Interess. o
silenzioassenso
Procedimento per
Regio Decreto 9/1/27 n° Settore III - Dott.ssa
Geom. Luigi Ufficio
30 giorni, termini sospesi fino NO
l'autorizzazione all'impiego
147
Urbanistica e Ornella Falco Pellanda
Ecologia
ad ottenimento parere
e/o alla custodia di gas tossici
Gestione del E-mail:
Tel. 0424
Via Gioberti n. positivo Commissione Gas
Territorio
ecologia@com 818685
4
Tossici
Per la
une.romano.vi.i Fax: 0424
Tel. 0424
corrisponden t
818699
818690 - Fax:
za: Via G.
0424 512042 E-mail:
Giardino n. 1 l.pellanda@co E-mail:
36060
mune.romano. ecologia@co
mune.romano.
Romano
vi.it
vi.it
d'Ezzelino
Pec:
mail@pec.co
mune.roman
o.vi.it
Responsabile
Unità
del
responsabile
procedimento

Responsabile
Uffici per
provvedimento
informazioni
finale

Strumenti tutela amministr.

Gli strumenti sono quelli ordinari
previsti dalla legge 241/90 e dal codice
del processo amministrativo
(D.lgs.104/2010), nonché il diritto
all'indennizzo da ritardo nella
conclusione del procedimento nei
termini e modalità previsti dall'art. 28
del D.L. 69/2013 (convertito con L.
9/08/2013, n. 98).

Ecologia

Soggetto con
potere
Modalità
sostitutivo in pagamento
caso di inerzia
Segretario
comunale
Dott. Fulvio
Brindisi
E-mail:
segretario@co
mune.romano.
vi.it

Le spese di
istruttoria vengono
pagate
direttamente
all'ULSS 3.
Al Comune solo
spese di segreteria
di € 25,82 per il
rilascio
dell'autorizzazione,
da pagarsi con:
* versamento su
C.C.P. N.
17960360 intestato
a Comune di
Romano d'Ezzelino
* bonifico bancario
a favore del
Comune di
Romano d’Ezzelino
alle seguenti
coordinate IBAN:
IT 76 W 05572
60501
T20990000005
* con bancomat
presso l'Ufficio
Tecnico

Moduli

Servizio online:
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/vicenza/comune/t/H512
Modulistica:
http://www.comune.romano.vi.it/uploads/media/Modulo_richiesta_utilizzo_e_c
ustodia_gas_tossici_02.doc

