PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Prot. n.

Reg.delib.n. 2353

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
Modifica del tariffario delle prestazioni rese dall'Agenzia provinciale per la protezione
dell'ambiente e definizione di alcune tariffe in materia di autorizzazioni ambientali da versare al
bilancio provinciale.

Il giorno 22 Dicembre 2014 ad ore 08:10 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALESSANDRO OLIVI
DONATA BORGONOVO RE
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:
l’art. 7, comma 4 della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 “Istituzione
dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente” (APPA), prevede che, per
quanto non previsto da norme statali e provinciali di riferimento, la Giunta
provinciale determini quali prestazioni fornite dall’Agenzia stessa a favore di
soggetti pubblici o privati debbano essere remunerate, approvando i relativi tariffari,
che vengono aggiornati periodicamente in ragione delle variazioni dei costi delle
prestazioni.
Con deliberazione n. 1789 di data 31 agosto 2013 è stato approvato l’ultimo
aggiornamento del tariffario delle prestazioni rese dall’Agenzia provinciale per la
protezione dell’ambiente.
Con deliberazione della Giunta deliberazione n. 606 di data 17 aprile 2014
sono state disposte modifiche organizzative sulle strutture di secondo e terzo livello
dei Dipartimenti e delle Agenzie della Provincia. In particolare è stato soppresso il
Settore Gestione ambientale dell’Agenzia le cui funzioni in materia di autorizzazioni
ambientali sono transitate al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali.
Per tale ragione alcune tariffe disciplinate dal Tariffario sopra citato e altri
diritti disposti per legge che sono attualmente versati sul bilancio dell’Agenzia
dovranno essere introitati sul bilancio provinciale in quanto non più di competenza
dell’Agenzia e precisamente:
- le entrate per le attività istruttorie relative al rilascio, all’aggiornamento al
rinnovo delle autorizzazioni integrate ambientali, secondo quanto previsto
dall’art. 100, comma 2 quater del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 141/Leg.;
- i diritti di iscrizione annuali dovuti da imprese che effettuano operazioni di
recupero di rifiuti in procedura semplificata (D.P.G.P. 26/01/1987, n. 1 art.
100, D.Lgs 03/04/2006, n. 152 artt. 214 e 216, D.M. 21/07/1998, n. 350);
- i diritti amministrativi per il rilascio dei moduli di movimento per le
spedizioni transfrontaliere di rifiuti (D.P.G.P. 26/01/1987, n. 1 art. 100, D.M.
03/09/1998, n. 370, RCE 14/06/2006 n. 1013).
E’ necessario, pertanto, modificare il tariffario dell’Agenzia attualmente in
vigore, eliminando le entrate non più di competenza della stessa.
In considerazione di alcune problematiche emerse in sede di applicazione del
tariffario si ritiene necessario specificare l’ambito della gratuità delle prestazioni rese
dall’Agenzia ed in particolare per le prestazioni di analisi e controllo richieste
dall’Autorità Giudiziaria o dagli organi di Polizia Giudiziaria, dagli organi di Polizia,
dalla Guardia di finanza, dal NOE, dalla Questura, dal Commissariato del Governo,
dagli organi di Protezione Civile, dal Difensore civico e dalle istituzioni doganali
precisando che non sono soggette a pagamento solo quelle effettuate sul territorio
provinciale e purchè preventivamente concordate con l’Agenzia.
Il nuovo tariffario e le modalità di applicazione dello stesso, aggiornati come
sopra specificato, sono allegati al presente atto alle lettere A e B.
Le entrate relative alle tariffe e diritti in materia di autorizzazioni ambientali
che dovranno essere versate sul bilancio provinciale sono indicate nell’allegato C.
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In particolare, in relazione alle attività istruttorie relative al rilascio,
all’aggiornamento al rinnovo delle autorizzazioni integrate ambientali si conferma la
definizione delle tariffe approvata con deliberazione n. 1789 di data 31 agosto 2013 e
precisamente:
l’applicazione delle tariffe relative all’istruttoria per il rilascio,
l’aggiornamento per modifica sostanziale ed il rinnovo delle autorizzazioni
integrate ambientali nella misura del 50% di quelle corrispondenti previste
dal D.M. 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare
in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio
2005, n. 59”;
il non assoggettamento al pagamento l’istruttoria per le modifiche non
sostanziali delle autorizzazioni integrate ambientali.

Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 e successive modificazioni, ed in
particolare le disposizioni di cui all’articolo 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1789 di data 31 agosto 2013 con la
quale è stato approvato il tariffario dell’Agenzia provinciale per la protezione
dell’ambiente attualmente in vigore;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 606 di data 17 aprile 2014;
- visto il D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. “Testo Unico Provinciale sulla
tutela dell’ambiente dagli inquinamenti”;
- visto il D.M. 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in
relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
delibera
1) di approvare, per le motivazioni citate in premessa, la modifica del tariffario
delle prestazioni rese dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente
come risulta dagli allegati A e B al presente provvedimento del quale formano
parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che il nuovo tariffario entrerà in vigore il 1° gennaio 2015;
3) di dare atto che le entrate relative alle tariffe e diritti in materia di autorizzazioni
ambientali che dovranno essere versate sul bilancio provinciale sono indicate
nell’allegato C;
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4) di incaricare l’Agenzia della pubblicazione del nuovo tariffario sul proprio sito
istituzionale.

LB
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