
Procedimento (breve descrizione)
U.O.
Responsabile dell’istruttoria
Funzionario Responsabile e recapiti telefonici e di posta elettronica istituzionale nonché ufficio competente adozione provvedimento finale (se diverso)
Modalità di Avvio
(per procedimenti ad istanza di parte: atti e documenti da allegare a istanza, modulistica necessaria e fac simile per autocertificazioni inserendo link a pagine web alle quali reperire modelli, uffici cui rivolgersi per
informazioni con orari e recapiti)
Modalità (provvedimento espresso o silenzio assenso)
Tempi di conclusione del procedimento e altri termini procedimentali rilevanti
Autorizzazione provvisoria scarichi domestici relativi ad utenze inferiori a 6 abitanti equivalenti non recapitanti nel suolo (istruttoria effettuata dal Servizio ambiente) Autorizzazione
definitiva allo scarico
Ambiente

Istanza di parte con Modulistica sul Sito: http://suap.spezianet.it/info/moduli-informazioni/autorizzazione-allo-scarico-di-acque-reflue
Autorizzazione
30 gg dall’istanza, salva l’interruzione dei termini per richiesta di documentazione integrativa (per legge 60 giorni)
Autorizzazione provvisoria scarichi domestici relativi ad utenze di 6 più abitanti equivalenti ovvero recapitanti nel suolo (istruttoria effettuata da Arpal)
Ambiente

Istanza di parte con Modulistica sul Sito:
http://suap.spezianet.it/info/moduli-informazioni/autorizzazione-allo-scarico-di-acque-reflue
Autorizzazione
30 gg dall’istanza, salva l’interruzione dei termini per richiesta di documentazione integrativa (per legge 60 giorni)
Salvo in casi         particolari entro 7 gg la trasmissione
all’Arpal per il
parere relativo.
Autorizzazioni di deroga acustica per cantieri edili e stradali
Ambiente

Istanza di parte con Modulistica sul sito: http://suap.spezianet.it/info/moduli-informazioni/deroghe acustiche

Autorizzazione
15 gg dall’istanza, salva l’interruzione dei termini per
richiesta di






documentazione integrativa o di
chiarimenti
Autorizzazione emissioni in atmosfera quando non ricadenti nelle procedure di sportello unico imprese (autorizzazioni in via generale)
Ambiente

Istanza di parte con Modulistica sul sito Regione Liguria http://www.ambienteinliguria.it/lirgw/ eco3/ep/ricercaNormativa.do?settore
=040aria&lingua=Italiano&normativa= &BV_SessionID=@@@@0358488125. 1378190101@@@@&BV_EngineID=cc ccadfkldflkgjcefeceffdgnndffj.0
Autorizzazione
30 giorni dal ricevimento dell’istanza, inclusa l’acquisizione del parere endoprocediment ale dell’Arpal e salva l’interruzione dei termini per richiesta di documentazione integrativa o di
chiarimenti
Autorizzazione Unica Ambientale Comunale
Ambiente

https://www.suap.spezianet.it/info/a.u.a-autorizzazione-unica-ambientale/Modello%20istanza%20AUA.pdf/view
Autorizzazione
Entro 5 giorni Indizione conferenza dei servizi . Al completamento del procedimento 90 giorni, salva la richiesta di integrazioni

Procedimenti di bonifica:
autorizzazione dei
progetti di bonifica di competenza comunale, non sottoposti a VIA
 Ambiente

www.ambienteinliguria.it/lirgw/eco3/ ep/linkPagina.do?canale=/Home/015T
erritorio/005bonifiche
  autorizzazione
60 giorni dal ricevimento del
progetto alla determinazione di approvazione inclusa la conferenza dei
servizi
Regolarizzazione scarichi fognari
Ambiente

E’ necessario ai fini della regolarizzazione degli scarichi presentare istanza di allaccio presso  gli Uffici di Acam Acque ( riferimento: Dott.ssa Ilaria del Caldo: 0187-538331) 
Avvio, ordinanze
2 -3 giorni dal ricevimento della segnalazione da parte di Acam
Acque
Procedura di gara d’appalto aperta (sia ordinaria che europea)
Ambiente

Determinazione Dirigenziale a contrarre, seguita dalla pubblicazione del bando e degli altri atti di gara su GUCE, GURI  e su quotidiani nazionali e locali, sul sito della Regione Liguria www.appaltiliguria.it e del Comune della Spezia www.comune.laspezia.it sulla piattaforma telematica del sito istituzionale laspezia.acquistitelematici.it

Aggiudicazione della gara (verbali di gara)
3 mesi circa dalla pubblicazione del bando all’aggiudicazione
, salvo verifiche di anomalia dell’offerta
Procedura di gara d’appalto negoziata
Ambiente

Determinazione dirigenziale a contrarre per indagine di mercato ,determinazione dirigenziale per successiva procedura negoziata, seguita dalla pubblicazione  degli atti di gara come sopra (escluso  GUCE-GURI e quotidiani) con successivo invio delle lettere di invito
Aggiudicazione della gara (verbali)
45 gg. circa dalla pubblicazione degli atti di gara all’aggiudicazione
Provvedimenti igienico sanitari:
finalizzati all’emissione di ordinanze sindacali a tutela della salute pubblica per problematiche relative ad aree private in degrado, abbandono rifiuti, conduzione di animali, presenza di manufatti in eternit, impianti termici mal funzionanti e
rumorosità derivante
Ambiente

Su segnalazioni o esposti di cittadini o direttamente di Organi di controllo. Comunicazione di avvio del procedimento ai responsabili ai sensi della L. 241/90 entro 3 giorni dal ricevimento della relazione relativa alle verifiche della ASL o di altri tecnici competenti
Eventuale ordinanza sindacale in caso di inottemperanza alle prescrizioni comunicate con l’avvio del procedimento
60 gg. circa dall’avvio del procedimento

da motori vari





Procedura semplificata SIR : Conferenza dei servizi per restituzione usi legittimi delle aree
Ambiente

Su istanza di parte, come definito dalla conferenza regionale tenutasi in data 20/05/13(ossia nei casi in cui tutti gli interventi di messa in sicurezza idrogeologica ed agli interventi finalizzati alla ristrutturazione edilizia residenziale che non prevedono demolizione e ricostruzione) le istanze dovranno essere presentate al comune competente che ne cura l’istruttoria con indizione di conferenza dei servizi locale, i cui esiti dovranno essere trasmessi alla regione secondo le
modalità già adottate in sede ministeriale
Verbale conferenza
Entro 5 giorni Indizione conferenza dei servizi . Al completamento del procedimento 90 giorni, salva la richiesta di integrazioni


