
 
 Regione Autonoma della Sardegna 
 
 
       Deliberazione n° 30/15 del 20.7.2004 
 
 
 
OGGETTO: Individuazione della tariffa per le spese di istruttoria, relativamente agli impianti di 

discarica e di trattamento degli autoveicoli dismessi, finalizzate al rilascio ed al 
rinnovo dell’autorizzazione ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/97 e s.m.i., 
nonché ai successivi controlli posti a carico del richiedente in relazione al costo 
effettivo del servizio. Art. 9 del D.Lgs. n. 36/2003 e Art .14 del D. Lgs n° 209/03. 

 
 
L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, 
agli articoli 27 e 28 ha definito le modalità di approvazione dei progetti e di autorizzazione alla 
realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nonché di autorizzazione 
all’esercizio dei medesimi, attribuendo la relativa competenza alle regioni. 
 
Il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n, 36 di attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle 
discariche di rifiuti, ha stabilito che le Regioni definiscano le tariffe e le modalità inerenti le spese 
di istruttoria finalizzata al rilascio ed al rinnovo dell’autorizzazione, nonché ai successivi controlli 
posti a carico del richiedente in relazione al costo effettivo del servizio. 
 
L’Assessore fa presente che, per dare completa attuazione alle disposizioni dell’articolo 9 del D. 
Lgs. n. 36/2003 risulta pertanto necessario determinare gli importi degli oneri a carico dei 
richiedenti per le suddette attività di istruttoria e controllo. 
 
L’Assessore segnala inoltre che ai termini dell’art. 14 del D. Lgs. 209/2003, che regolamenta 
l’attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli dismessi, gli oneri per lo svolgimento 
delle istruttorie, delle prestazioni ed ispezioni e dei controlli effettuati da parte dei pubblici uffici in 
applicazione del decreto sono posti a carico dei soggetti destinatari. 
 
Fa presente peraltro che occorre prevedere che gli oneri a carico dei richiedenti per l’istruttoria 
tecnica, ed i controlli successivi sono dovuti anche per le attività relative alle istanze di 
adeguamento già presentate sia ai termini dell’art.17 del D.Lgs n° 36/03 che dell’art.15 del D. Lgs 
n° 209/03. 
 
Rileva inoltre l’Assessore della Difesa dell’Ambiente che essendo nella Regione Sardegna distinte 
le attività di istruttoria ai termini degli artt.27 e 28, deputate agli uffici regionali, dalle attività di 
controllo e istruttoria sui Piani di sorveglianza e controllo deputati alle Amministrazioni Provinciali, 
occorre ripartire gli oneri istruttori e per i controlli, così come indicato nell’allegato alla presente 
deliberazione, dove vengono riportati gli importi dovuti per le varie attività.  
 
L’Assessore propone quindi di procedere all’approvazione degli importi previsti nell’allegato alla 
presente deliberazione con l’avvertenza che le Amministrazioni Provinciali competenti per territorio 
potranno procedere alla regolamentazione delle attività di competenza secondo i parametri 
individuati. 
 



 
 Regione Autonoma della Sardegna 
 
 
La Giunta Regionale, in accoglimento della proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, 
visto il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale del competente Assessorato 
 
 
 

DELIBERA 
 

- di definire le tariffe per le spese di istruttoria finalizzate al rilascio ed al rinnovo 
dell’autorizzazione prevista ai sensi degli artt. 27 e 28 del D. Lgs. n. 22/97 e s.m.i., nonché 
ai successivi controlli posti a carico del richiedente in relazione al costo effettivo del 
servizio relativamente agli impianti di discarica e agli impianti di trattamento degli 
autoveicoli dismessi, come dettagliato nell’allegato parte integrante alla presente 
deliberazione; 

 
- di prevedere che gli oneri a carico dei richiedenti per l’istruttoria tecnica, per l’ispezione 

preventiva e per i controlli successivi sono dovuti anche per le attività di approvazione dei 
piani di adeguamento già presentati ai termini dell’art.17 del D. Lgs n° 36/03 e dell’art.15 
del D. Lgs n° 209/03. 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 
F.to Duranti F.to Soru 
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Allegato alla  
Deliberazione n° 30/15 del 20.7.2004 

 
 
Individuazione della tariffa per le spese di istruttoria, relativamente agli impianti di 
discarica e degli impianti di trattamento degli autoveicoli dismessi finalizzate al 
rilascio ed al rinnovo dell’autorizzazione ai sensi degli artt. 27 e 28 del D. Lgs. n. 
22/97 e s.m.i., nonché ai successivi controlli posti a carico del richiedente. 
 
 
 
FASI CHE DETERMINANO I COSTI ISTRUTTORI SIA PER LE DISCARICHE CHE PER 
GLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEGLI AUTOVEICOLI DISMESSI 
 

1. Esame documentazione amministrativa; 
2. Istruttoria tecnica del progetto definitivo, comprensiva della procedura di V.I.A. e 

della Conferenza di cui agli artt. 27 e 28 del D. Lgs. n. 22/97; 
3. Ispezioni di cui al comma 2 dell’art. 9 del D. Lgs. n. 36/2003 e previste dal D. Lgs n°  

209/03; 
4. Predisposizione atti; 
5. Sopralluoghi inerenti controllo successivi. 

 
 
RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE  
 
L’importo delle spese di istruttoria è definito per scaglioni successivi, in base al costo della 
progettazione e della realizzazione dell’impianto di discarica e dell’impianto di trattamento 
degli autoveicoli dismessi.  
 
 

Importo progettuale intervento Costo complessivo 
istruttoria Regione 

Costo complessivo 
istruttoria  Provincia 

( Piano sorveglianza e controllo ai 
sensi del D.Lgs n° 36/*03) 

Fino a 250.000 €  400 € 100 € 
Fino a 500.000 €  800 € 200 € 
Da 500.000 € a 3.000.000€ 1.000 € 300 €  
Da 3.000.000€ a 6.000.000€ 1500 € 400 € 
Da 6.000.000 € a 8.000.000€ 2.000 € 500 € 
Da 8.000.000 € a 10.000.000€ 3000 € 600 € 
Oltre 10.000.000€ 4.000 € 800 € 
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RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE  E APPROVAZIONE DEI PIANI DI ADEGUAMENTO  
 
L’importo delle spese relative all’istruttoria finalizzata al rinnovo dell’autorizzazione sono 
pari al 50% della tariffa individuata per il rilascio dell’autorizzazione. I costi per il rilascio 
delle approvazioni dei piani di adeguamento saranno rapportati agli importi aggiuntivi 
previsti per l’adeguamento strutturale dell’impianto. 
 
CONTROLLI 
 
I controlli soggetti al pagamento degli oneri di cui all’articolo 9 del D. Lgs. n. 36/2003 e 
previsti dall’art.14 del D. Lgs n° 209/03 non sono maggiori di due all’anno. 
Per l’effettuazione dei suddetti controlli è prevista una tariffa pari a 50 €/h. 
I controlli svolti in numero superiore a due non sono coperti dagli oneri in argomento, ma 
sono posti a carico dell’Ente che effettua i sopralluoghi. 
 
 
MODALITÀ DI VERSAMENTO  
 
Gli oneri di istruttoria relativi al rilascio dell’autorizzazione e approvazione dei piani di 
adeguamento dovranno essere versati  per quanto di competenza della Regione secondo 
le seguenti modalità di versamento: 
- conto corrente bancario n° 202564 Codice ABI 01005, CAB 04800, aperto presso la 

BNL, Agenzia 1600 di Cagliari intestato alla Regione Autonoma della Sardegna 
Tesoreria Regionale BNL Cagliari; 

- sul c.c. postale n° 4093 intestato alla Regione Autonoma della Sardegna Tesoreria 
Regionale BNL Cagliari; 

Sul versamento deve essere obbligatoriamente indicata la seguente casuale :” Importo 
dovuto per l’istruttoria relativa all’autorizzazione dell’impianto di 
……………………………..1) ubicato nel Comune di ……          del…………………2). 3) 

 
Gli oneri relativi ai controlli e all’istruttoria del Piano di sorveglianza e controllo dovranno 
essere versati all’Amministrazione Provinciale competente per territorio secondo le 
modalità determinate dalle stesse.  
 
 
 
 
 
 

1) inserire una delle seguenti diciture  
discarica di rifiuti inerti, discarica per rifiuti non pericolosi, discarica per rifiuti  pericolosi, impianti o di trattamento di autoveicoli 
dismessi  
2) dovrà essere indicato il soggetto richiedente 
3) indicare se nuovo impianto, rinnovo o adeguamento 

 


