
  PROVINCIA SUD SARDEGNA 
Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 

Delibera n. 37 del 19/06/2018 

 

 

 

Oggetto: Tariffe per oneri di istruttoria relative al rilascio di autorizzazioni alle 

emissioni in atmosfera. - Delibera G.R. n. 20/17 del 19.5.2010.  

  

L’anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di Giugno alle ore 11:00 presso la sede di Carbonia 

 

L’Amministratore Straordinario 

 

Nominato con 

Deliberazione G.R. n. 58/35 del 27.12.2017 

Sostituzione amministratore straordinario della provincia del Sud Sardegna L.R. 4 febbraio 2016, n.2, art.24 

 “Riordino delle circoscrizioni provinciali” 

 

assunti i poteri della Giunta Provinciale 

 

 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Carla Maria Secci 
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Visti: 

- Il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii - parte V - Norme in materia di tutela 

dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera, in particolare l’art. 269 che detta norme in 

materia di autorizzazioni ad impianti e attività;  

- La Legge regionale n. 9 del 12/06/2006 - Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali, che 

con l’art. 53 comma 1. lett. a) trasferisce alle Province le funzioni amministrative relative a 

provvedimenti autorizzativi, di diffida, di sospensione e di revoca delle autorizzazioni di impianti 

esistenti e di nuovi impianti, ad eccezione di quelli di competenza statale, e i provvedimenti 

relativi alle modificazioni e ai trasferimenti degli stessi;  

- La deliberazione della  Giunta regionale n. 47/31 del 20 ottobre 2009 avente per oggetto 

“Direttive regionali in materia di emissioni in atmosfera”, che stabilisce, al fine di una omogenea 

applicazione di tariffe per oneri di istruttoria, nell’intero territorio regionale, sarà cura della 

stessa Regione, sentite le Province, provvedere all’emanazione di un apposito tariffario.; 

- Le Direttive regionali in tema di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera degli impianti 

produttivi, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 9/42 del 23.2.2012 

- La Legge Regionale  04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della 

Sardegna, che ha istituito la Provincia Sud Sardegna con contemporanea soppressione delle ex 

provincie di Carbonia Iglesias, Medio Campidano e Cagliari; 

- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/17 del 19.5.2010 “Tariffe per oneri di istruttoria 

relative al rilascio di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera”. La quale evidenzia che: - 

l’applicazione degli oneri in argomento discende espressamente dall’art. 4 della legge 31 ottobre 

2003, n. 306, la quale prevede che gli oneri per prestazioni e controlli, da eseguirsi da parte degli 

uffici pubblici, siano posti a carico dei soggetti gestori secondo tariffe definite; - per la 

determinazione delle tariffe si è tenuto conto dell’impegno orario necessario per l’istruttoria del 

progetto e per la predisposizione dei relativi atti amministrativi, computati sulla base 

dell’esperienza maturata dagli Uffici, nonché dai confronti con altre realtà regionali; - tali oneri 

dovranno essere corrisposti alle Amministrazioni provinciali, in qualità di autorità competenti al 

rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ai sensi della legge regionale 12 giugno 

2006, n. 9, da parte dei gestori di impianti e attività soggette alla disciplina di cui al decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte quinta; 

 

- l’allegato alla summenzionata deliberazione regionale, portante il tariffario da applicare ai 

soggetti gestori di impianti e attività, che presentano alla Provincia istanza di autorizzazione alle 

emissioni in atmosfera, prevede l’applicazione dei seguenti importi: 

A) - Impianto nuovo e trasferimento impianto (art. 269, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006) 

http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/06152dl.htm
http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/06152dl.htm
http://www.regione.sardegna.it/j/v/80?s=25505&v=2&c=2133&t=1
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 Impianto nuovo Trasferimento impianto 

≤ 5 camini 
€ 200,00 € 100,00 

≤ 25.000 Nm
3
/h 

≤ 10 camini 
€ 300,00 € 150,00 

≤ 50.000 Nm
3
/h 

≤ 20 camini 
€ 400,00 € 200,00 

≤ 100.000 Nm
3
/h 

> 20 camini 
€ 500,00 € 250,00 

> 100.000 Nm
3
/h 

 

 

B) - Modifica sostanziale (art. 269, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006) – aggiunte rispetto a quanto 

precedentemente autorizzato 

 

≤ 5 camini 
€ 150,00 

≤ 25.000 Nm
3
/h 

≤ 10 camini 
€ 200,00 

≤ 50.000 Nm
3
/h 

≤ 20 camini 
€ 300,00 

≤ 100.000 Nm
3
/h 

> 20 camini 
€ 400,00 

> 100.000 Nm
3
/h 

 

 

 



  PROVINCIA SUD SARDEGNA 
Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 

C) Rinnovo (art. 269, comma 7, D.Lgs. n. 152/2006) e voltura 

 

 
Rinnovo 

≤ 5 camini 
€ 150,00 

≤ 25.000 Nm
3
/h 

≤ 10 camini 
€ 250,00 

≤ 50.000 Nm
3
/h 

≤ 20 camini 
€ 350,00 

≤ 100.000 Nm
3
/h 

> 20 camini 
€ 450,00 

> 100.000 Nm
3
/h 

 

 

 

 

D) Autorizzazioni di carattere generale (art. 272, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006)  

 

 Impianto nuovo Rinnovo/Trasferimento/Modifica 

Impianti / attività di cui alla 

parte II, allegato IV, alla parte 

quinta del d.lgs. 152/2006  

€ 100,00 € 100,00 

Impianti individuati per 

specifiche categorie in relazione 

al tipo e alle modalità di 

produzione  

€ 150,00 € 100,00 
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E) Impianti termici civili (art. 272, comma 2 e art. 281, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006)  

 

 Impianto nuovo / Rinnovo / 

Trasferimento / Modifica 

Impianti termici civili 

aventi potenza termica 

nominale uguale o superiore 

alle soglie stabilite dall’art. 269 

comma 14 e inferiore a 50 

Mwt. 

€ 100,00 

 

F) Voltura autorizzazione 

 

Voltura € 60,00 

 

Considerato: 

- che al fine di assicurare la necessaria uniformità applicativa nel territorio regionale ed evitare 

disagi agli utenti interessati, si ritiene indispensabile adottare le tariffe di cui all’allegato alla 

D.G.R. n. 20/17 del 19.5.2010; 

- che gli oneri di istruttoria relativi al rilascio dell’autorizzazione (nuovo impianto, rinnovo, 

trasferimento, modifica o voltura) dovranno essere versati, per quanto di competenza della 

Provincia, secondo la seguente modalità di versamento: 

- sul Conto Ordinario di Tesoreria Provinciale - Banco Sardegna IT28R0101543970000070625627 

intestato alla Provincia Sud Sardegna - Servizio Tesoreria; 

- sul c.c. postale n°76044718, codice IBAN IT75R0760104800000076044718, intestato alla Provincia 

Sud Sardegna - Servizio Tesoreria; 

Sul versamento deve essere obbligatoriamente indicata la seguente causale: “Importo dovuto per 

l’istruttoria relativa all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, impresa__________, 

stabilimento__________,ubicazione_________”. 

 

Ritenuto opportuno 

provvedere in merito;   
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Visti: 

- il D.Lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

- il D.Lgs n. 118/2011, e successive integrazioni e modifiche; 

- lo statuto provinciale; 

- il regolamento provinciale di contabilità; 

 

Acquisiti:  

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente dell’area Ambiente ai 

sensi dell’art.49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Delibera 

1. di adottare il tariffario regionale per oneri istruttori relativi al rilascio di autorizzazioni alle 

emissioni in atmosfera;  

2. dare mandato al dirigente dell’area Ambiente per la predisposizione delle procedure finalizzate 

all’applicazione e messa a regime delle Tariffe; 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
Favorevole 

 Il Dirigente dell’Area Ambiente 

 
Dott.ssa Speranza Schirru f.to 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Favorevole 

 
 
 

Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

 
Dott.ssa Maria Collu f.to 

 

 

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
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L’Amministratore Straordinario 
Ing. Mario Mossa f.to 

Il Segretario Generale 
Dott.ssa Carla Maria Secci f.to 

 

 
Si attesta che:  
 la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 21.06.2018 e vi rimarrà 

affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL). 

 Il Funzionario 
Dott.ssa Daniela Fois f.to 

 
 
 
 è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal  21.06. 2018. 

 Il Funzionario 
Dott.ssa Daniela Fois 

 
 
 

 

 


