Allegato 2)

Nome

Descrizione

Le procedure di autorizzazione alla realizzazione e gestione delle piattaforme si applicano alle
strutture che non posssiedono le caratteristiche determinate dall'art. 183 comma 1 lett mm)
del D.lgs. 152/2006 e s.m.i cosi come dettagliate nel DM 8/4/2008 modificato dal DM
Autorizzazione alla realizzazione e gestione 13/05/2009 per essere classificate come Centri di Raccolta. La realizzazione e gestione di tali
delle nuove piattaforme o varianti
strutture segue l'iter previsto dall'articolo 208 del D.lgs. 152/06 per gli impianti di gestione
sostanziali
rifiuti.
Nel caso in cui la struttura abbia le caratteristiche di centro di raccolta la titolarità
autorizzativa è di competenza comunale ed è rilasciata sulla base delle vigenti normative in
materia urbanistico - edilizia.

Ufficio Derivazioni - Concessione di
derivazione acqua

N. 1 marca da bollo da € 14,62 da apporre sull'istanza;
Versamento degli oneri d'istruttoria variabile in funzione della tipologia d'impianto da autorizzare,
Costituzione delle garanzie finanziarie variabili in funzione della tipologia e della potenzialità dell'impianto da
autorizzare;
N. 1 marca da bollo da 14,62 euro nella misura di 1 ogni 4 pagine da apporre sul provvedimento autorizzativo;
N. 1 marca da € 1,81 per ogni tavola a corredo del provvedimento.

La modulistica è scaricabile ai seguenti link: " Derivazioni di acque sotterranee"/" Derivazioni di
acque superficiali" oppure Modulistica oppure contattando direttamente i singoli referenti
Imposta di bollo
dell’Ufficio Derivazioni (031.230.235-486-491).

Ufficio Derivazioni - Rinnovo concessione di La modulistica è scaricabile al seguente link: Modulistica oppure contattando direttamente i
derivazione acqua
singoli referenti dell’Ufficio Derivazioni (031.230.235-486-491).

Ufficio Derivazioni - Varianti nelle
caratteristiche tecniche

Costi

Imposta di bollo

La modulistica è scaricabile al seguente link: Modulistica oppure contattando direttamente i
singoli referenti dell’Ufficio Derivazioni (031.230.235-486-491).
Il concessionario d’acqua pubblica che intende variare le opere o le condizioni d’esercizio della
derivazione, deve presentare domanda alla Provincia di Como, utilizzando l’apposito modulo
Imposta di bollo
corredato da adeguata documentazione tecnica firmata da professionista abilitato (allegato
alla presente). Le modifiche nelle caratteristiche dell’utenza si suddividono in varianti
sostanziali (disciplinate dall’art. 25 del RR n. 02/06) e non sostanziali (disciplinate dall’art. 26
del RR n. 02/06).

Competenza

Provinciale

Provinciale

Provinciale

Provinciale

Struttura di
riferimento

Servizio Rifiuti e
Servizio Aria ed
Energia

Responsabile di
procedimento

Responsabile
Servizio Rifiuti e
Servizio Aria ed
Energia
Stefano Noseda

Responsabile
Ufficio Derivazioni
Servizio Risorse
Servizio Risorse
Territoriali
Territoriali
Paola Bassoli

Responsabile
Ufficio Derivazioni
Servizio Risorse
Servizio Risorse
Territoriali
Territoriali
Paola Bassoli

Responsabile
Ufficio Derivazioni
Servizio Risorse
Servizio Risorse
Territoriali
Territoriali
Paola Bassoli

Responsabile del
servizio

Il titolare di una concessione di derivazione di acqua pubblica che intenda rinunciare alla
Imposta di bollo
concessione provvede mediante comunicazione scritta all’autorità concedente utilizzando la
modulistica scaricabile da sito. La comunicazione dovrà essere accompagnata dal progetto per
la chiusura e per il ripristino dei luoghi, che dovrà seguire le indicazioni riportate nella
modulistica

Provinciale

Responsabile
Ufficio Derivazioni
Servizio Risorse
Servizio Risorse
Territoriali
Territoriali
Paola Bassoli

Livello 2 - Livello 3 Livello 1Interazione ad Interazione a
Informazione
una via
due vie

Livello 4Transazione

Link per accesso on line alla
procedura

Data di
attivazione on
line SENZA
Spid

http://www.provincia.como.it/
menuLeft/servizi/ecologia-eambiente/autorizzazionerealizzazione-gestionepiattaforme.html?query=Autor
izzazioni%20necessarie%20alla
%20realizzazione%20ed%20all
%27esercizio%20di%20nuovi%
31/07/2016
20impianti%20di%20smaltime
nto%20e/o%20recupero%20di
%20rifiuti%20o%20alla%20real
izzazione%20di%20modifiche%
20sostanziali%20ad%20impian
ti%20gi%C3%A0%20autorizzati.
&searchPage=&fields=meta%2
0content

Data di
attivazione on
line TRAMITE
Spid

Responsabile
Servizio Rifiuti e
Servizio Aria ed
Energia
Stefano Noseda

Sede Centrale - Villa Gallia - III piano
Via Borgovico, 148 - 22100 Como
Orari di servizio degli uffici
Lunedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Martedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Mercoledì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Giovedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Venerdì dalle 9:00 alle 12:00
Per informazioni
Telefono: 031 230.367
Fax: 031 230.383

Responsabile
Servizio Risorse
Territoriali
Paola Bassoli

Sede Centrale - Villa Gallia - III piano
Via Borgovico, 148 - 22100 Como
Orari di servizio degli uffici
Lunedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Martedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Mercoledì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Giovedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Venerdì dalle 9:00 alle 12:00
Per informazioni
Telefono: 031 230.367
Fax: 031 230.383

x

http://www.provincia.como.it/
temi/territorio/ambiente/servi 31/07/2016
zi/

Responsabile
Servizio Risorse
Territoriali
Paola Bassoli

Sede Centrale - Villa Gallia - III piano
Via Borgovico, 148 - 22100 Como
Orari di servizio degli uffici
Lunedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Martedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Mercoledì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Giovedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Venerdì dalle 9:00 alle 12:00
Per informazioni
Telefono: 031 230.367
Fax: 031 230.383

x

http://www.provincia.como.it/
temi/territorio/ambiente/servi 31/07/2016
zi/

Responsabile
Servizio Risorse
Territoriali
Paola Bassoli

Sede Centrale - Villa Gallia - III piano
Via Borgovico, 148 - 22100 Como
Orari di servizio degli uffici
Lunedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Martedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Mercoledì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Giovedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Venerdì dalle 9:00 alle 12:00
Per informazioni
Telefono: 031 230.367
Fax: 031 230.383

x

http://www.provincia.como.it/
temi/territorio/ambiente/servi 31/07/2016
zi/

25/02/2017

Responsabile
Servizio Risorse
Territoriali
Paola Bassoli

Sede Centrale - Villa Gallia - III piano
Via Borgovico, 148 - 22100 Como
Orari di servizio degli uffici
Lunedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Martedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Mercoledì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Giovedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Venerdì dalle 9:00 alle 12:00
Per informazioni
Telefono: 031 230.367
Fax: 031 230.383

x

http://www.provincia.como.it/
temi/territorio/ambiente/servi 31/07/2016
zi/

25/02/2017

La modulistica è scaricabile al seguente link: Modulistica oppure contattando direttamente i
singoli referenti dell’Ufficio Derivazioni (031.230.235-486-491).
Ufficio Derivazioni - Rinuncia alla
concessione di derivazione acqua

Responsabile del
Contatti e recapiti
potere sostitutivo

x

25/02/2017
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La modulistica è scaricabile al seguente link: Modulistica oppure contattando direttamente i
singoli referenti dell’Ufficio Derivazioni (031.230.235-486-491).

Ufficio Derivazioni - Subentri e Variazione
Ragione Sociale

Non è ammessa la cessione delle utenze, né in tutto né parzialmente, senza il preventivo
“nulla osta” da rilasciarsi da parte dell’autorità concedente. La richiesta di “nulla osta” è
presentata direttamente alla Provincia di Como a cura del concessionario, illustrando i motivi
che ne determinano la cessione, firmata sia dal richiedente sia dal nuovo concessionario.
Imposta di bollo
Le società commerciali utenti di derivazione debbono comunicare entro 30 giorni dall’o
mologazione, ogni trasformazione o modifica della loro costituzione (compresa la variazione
della Sede Legale e del Legale Rappresentante), a norma degli artt. 2300, 2436, 2470 e 2502
del Codice Civile del 1942, allegando alla comunicazione l’atto notarile attestante le modifiche
avvenute (art. 20 del R.D. n. 1755/33) oppure un estratto in copia conforme all’originale (o
resa conforme ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) della visura camerale.

La modulistica è scaricabile ai seguenti link: " Attingimento e Licenza d'uso" oppure
Modulistica oppure contattando direttamente i singoli referenti dell’Ufficio Derivazioni
(031.230.235-486-491).
L’attingimento può essere definito come una derivazione da corpo idrico superficiale (lago,
Ufficio Derivazioni - Attingimento e Licenza
torrente, fiume, roggia ecc.) che viene attuata mediante pompe mobili o semifisse, altri
d'uso
congegni elevatori o sifoni, posti sulle sponde o sugli argini purché vengano rispettate alcune
condizioni tra cui i limiti sul prelievo (300.000 mc/anno) e sulle portate (40 l/s). La licenza è
accordata per una durata non superiore a un anno e può essere rinnovata per un massimo di
cinque volte, oltre le quali si deve richiedere la concessione.

La modulistica è scaricabile al seguente link: Modulistica oppure contattando direttamente i
singoli referenti dell’Ufficio Derivazioni (031.230.235-486-491).
I soggetti che, per finalità proprie o per obblighi derivanti da leggi, regolamenti o atti della
Ufficio Derivazioni - Perforazioni finalizzate pubblica amministrazione, realizzano e gestiscono manufatti per il controllo piezometrico
al controllo degli acquiferi
della falda e della qualità dell’acqua oppure realizzano perforazioni funzionali
all’abbassamento della falda per l’esecuzione di opere, prima della loro realizzazione
comunicano alla provincia competente l’ubicazione, le caratteristiche costruttive, la
stratigrafia di tali manufatti e, ove richiesto, i dati periodicamente rilevati.

Ufficio Derivazioni - Denuncia volumi di
acqua prelevata

Provinciale

Imposta di bollo

Imposta di bollo

Ai sensi dell'art. 95 comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e dell’art. 33 del
Regolamento Regionale n. 2 del 24 marzo 2006, tutti coloro che derivano acque pubbliche
devono trasmettere alla Provincia, nel cui territorio è ubicata la derivazione la denuncia dei
volumi d'acqua derivati e le misurazioni delle portate emunte entro il 31 marzo dell'anno
successivo a quello di riferimento (es. entro il 31 marzo del 2007 dovrà essere presentata la
denuncia dei volumi prelevati nell’anno 2006).
I dati relativi ai prelievi saranno informatizzati e trasferiti alla Regione Lombardia ai fini delle
valutazioni relative al bilancio idrico. Sono previste sanzioni amministrative per il ritardo nella
trasmissione dei dati e per l'omessa denuncia.
Non sono obbligati alla denuncia dei volumi di acqua prelevati i prelievi contemplati all’a rt. 4 Imposta di bollo
del Regolamento Regionale n. 2 del 24 marzo 2006, definiti come Uso domestico.
La denuncia va compilata su apposito modulo, disponibile sul sito internet della Provincia e va
presentata al Settore Ecologia e Ambiente - Servizio Risorse Territoriali, Via Borgovico 148,
22100 Como, tramite:
•consegna a mano al protocollo della Provincia di Como
•raccomandata con ricevuta di ritorno
•tramite fax (031.230.383)
•tramite Posta Elettronica Certificata (PEC): ecologia.acqua@pec.provincia.como.it

La modulistica è scaricabile al seguente link: Modulistica oppure contattando direttamente i
singoli referenti dell’Ufficio Derivazioni (031.230.235-486-491).
Per uso domestico s’intende l’estrazione di acqua sotterranea da parte del proprietario di un
fondo, ovvero da parte dell’ affittuario o dell’usufruttuario dietro consenso espresso del
Ufficio Derivazioni - Uso domestico di acque
proprietario, e la sua destinazione all’uso potabile, ivi compreso quello igienico, all’i
Imposta di bollo
sotterranee
nnaffiamento di orti e giardini, all’abbeveraggio del bestiame, purché tali usi siano rivolti al
nucleo familiare dell’utilizzatore e non configurino un’attività economico-produttiva o avente
finalità di lucro. E' necessario trasmettere la relativa comunicazione alla Provincia di Como
utilizzando i moduli sopra indicati.

Provinciale

Provinciale

Provinciale

Provinciale

Responsabile
Ufficio Derivazioni
Servizio Risorse
Servizio Risorse
Territoriali
Territoriali
Paola Bassoli

Responsabile
Ufficio Derivazioni
Servizio Risorse
Servizio Risorse
Territoriali
Territoriali
Paola Bassoli

Responsabile
Ufficio Derivazioni
Servizio Risorse
Servizio Risorse
Territoriali
Territoriali
Paola Bassoli

Responsabile
Ufficio Derivazioni
Servizio Risorse
Servizio Risorse
Territoriali
Territoriali
Paola Bassoli

Responsabile
Ufficio Derivazioni
Servizio Risorse
Servizio Risorse
Territoriali
Territoriali
Paola Bassoli

Responsabile
Servizio Risorse
Territoriali
Paola Bassoli

Sede Centrale - Villa Gallia - III piano
Via Borgovico, 148 - 22100 Como
Orari di servizio degli uffici
Lunedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Martedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Mercoledì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Giovedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Venerdì dalle 9:00 alle 12:00
Per informazioni
Telefono: 031 230.367
Fax: 031 230.383

x

http://www.provincia.como.it/
temi/territorio/ambiente/servi 31/07/2016
zi/

25/02/2017

Responsabile
Servizio Risorse
Territoriali
Paola Bassoli

Sede Centrale - Villa Gallia - III piano
Via Borgovico, 148 - 22100 Como
Orari di servizio degli uffici
Lunedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Martedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Mercoledì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Giovedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Venerdì dalle 9:00 alle 12:00
Per informazioni
Telefono: 031 230.367
Fax: 031 230.383

x

http://www.provincia.como.it/
temi/territorio/ambiente/servi 31/07/2016
zi/

25/02/2017

Responsabile
Servizio Risorse
Territoriali
Paola Bassoli

Sede Centrale - Villa Gallia - III piano
Via Borgovico, 148 - 22100 Como
Orari di servizio degli uffici
Lunedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Martedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Mercoledì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Giovedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Venerdì dalle 9:00 alle 12:00
Per informazioni
Telefono: 031 230.367
Fax: 031 230.383

x

http://www.provincia.como.it/
temi/territorio/ambiente/servi 31/07/2016
zi/

25/02/2017

Responsabile
Servizio Risorse
Territoriali
Paola Bassoli

Sede Centrale - Villa Gallia - III piano
Via Borgovico, 148 - 22100 Como
Orari di servizio degli uffici
Lunedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Martedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Mercoledì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Giovedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Venerdì dalle 9:00 alle 12:00
Per informazioni
Telefono: 031 230.367
Fax: 031 230.383

x

http://www.provincia.como.it/
temi/territorio/ambiente/servi 31/07/2016
zi/

25/02/2017

Responsabile
Servizio Risorse
Territoriali
Paola Bassoli

Sede Centrale - Villa Gallia - III piano
Via Borgovico, 148 - 22100 Como
Orari di servizio degli uffici
Lunedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Martedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Mercoledì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Giovedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Venerdì dalle 9:00 alle 12:00
Per informazioni
Telefono: 031 230.367
Fax: 031 230.383

x

http://www.provincia.como.it/
temi/territorio/ambiente/servi 31/07/2016
zi/

25/02/2017
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Il C.R.E.A. è il Centro di Riferimento per l’Educazione Ambientale istituito dalla Provincia di
Como.
Il suo compito è di informare, sensibilizzare e formare alla sostenibilità ambientale sia
attraverso la didattica, sia attraverso il coinvolgimento dei cittadini.

Centro di Riferimento per l'Educazione
Ambientale (C.R.E.A.)

Tra i temi trattati: la conoscenza e la tutela delle risorse naturali, il consumo consapevole,
l’uso delle energie alternative, la mobilità sostenibile, la riduzione e la raccolta differenziata
dei rifiuti, i cambiamenti climatici.
Fanno riferimento al C.R.E.A. anche le attività di educazione ambientale realizzate in
collaborazione con altri Settori della Provincia e, in particolare, con il Corpo di Polizia Locale
Provinciale (agenti e volontari G.E.V.) e con il Settore Gestione Ittica e Faunistica.
Il Centro promuove nella cittadinanza e attraverso le scuole uno stile di vita improntato al
rispetto dell'ambiente naturale e al consumo consapevole delle risorse.
Il C.R.E.A. è anche un’occasione di incontro e di interscambio di esperienze per enti,
associazioni e cittadini.

Autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed all'esercizio di nuovi impianti di smaltimento
e/o recupero di rifiuti o alla realizzazione di modifiche sostanziali ad impianti già autorizzati.
Sinteticamente si può riassumere l'iter procedurale nelle seguenti fasi: presentazione della
richiesta di autorizzazione secondo lo schema e relativi allegati tecnici previsti dalla D.G.R.
n°10161 del 06/08/02, convocazione della conferenza dei servizi, espressione del parere di
conferenza, stesura dell'autorizzazione, richiesta ed accettazione delle garanzie finanziarie,
notifica del provvedimento autorizzativo. Possono accedere tutti gli utenti in possesso dei
requisiti soggettivi previsti dalle normative vigenti. Il soggetto autorizzato può realizzare
l'impianto di smaltimento e/o recupero di rifiuti ed effettuarne l'esercizio. I lavori di
Autorizzazioni ex art. 208 D.lgs. 152/06 per
realizzazione dell'impianto dovranno avere inizio entro 1 anno dalla data di approvazione del
nuove realizzazioni e varianti sostanziali
provvedimento e terminare entro 3 anni (in caso di nuovo impianto), l'esercizio dell'impianto
potrà essere attivato solo a seguito di verifica provinciale del completamento delle opere
previste. Allo stato attuale per quanto concerne gli impianti sottoposti a procedura di V.I.A.
(valutazione d'impatto ambientale) o interessanti aree sottoposte a vincolo ambientale, le
relative istanze di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. e di autorizzazione paesistica devono
essere presentate ai competenti uffici della Provincia di Como.
Il soggetto interessato richiede autorizzazione unica, alla realizzazione e gestione, ai sensi
dell’art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Rilascio certificazioni di avvenuta bonifica

Iscrizione all'albo delle imprese che hanno
effettuato comunicazione per svolgere
attivita' di recupero rifiuti ai sensi degli art.
214 e 216 del D.lgs. 152/06

Provvedimenti amministrativi come:
variazione ragione sociale ditta,
volturazioni, ecc..

La partecipazione è gratuita.
documenti e approfondimenti

Il costo complessivo della pratica per il rilascio dell'autorizzazione può essere riassunto come di seguito indicato:
•N. 1 marca da bollo da € 14,62 da apporre sull'istanza
•Versamento degli oneri d'istruttoria variabile in funzione della tipologia d'impianto da autorizzare
•Costituzione delle garanzie finanziarie variabili in funzione della tipologia e della potenzialità dell'impianto da
autorizzare
•N. 1 marca da bollo da € 14,62 nella misura di 1 ogni 4 pagine da apporre sul provvedimento autorizzativo
•N. 1 marca da € 1,81 per ogni tavola a corredo del provvedimento.

Provvedimenti amministrativi di variazione regione sociale e volturazioni di autorizzazione ad
impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti già autorizzati ai sensi degli art. 208 del D.lgs.
152/06. Sinteticamente si può riassumere l'iter procedurale nelle seguenti fasi: presentazione
dell'istanza, stesura del provvedimento autorizzativo e notifica dello stesso. Possono fare
richiesta di modifiche amministrative coloro che siano già titolari di impianto autorizzato che
peraltro già possiedono i requisiti soggettivi previsti dalle normative vigenti.
Il soggetto autorizzato prosegue l'esercizio dell'attività di smaltimento e/o recupero

Provinciale

Dirigente del
Settore Ecologia e Settore Ecologia e
Ambiente
Ambiente
Franco Binaghi

Servizio Rifiuti e
Servizio Aria ed
Energia

Responsabile
Servizio Rifiuti e
Servizio Aria ed
Energia
Stefano Noseda

Dirigente del
Settore Ecologia e
Ambiente
Franco Binaghi

x

http://www.provincia.como.it/
temi/territorio/ambiente/servi 31/07/2016
zi/

25/02/2017

Responsabile
Servizio Rifiuti e
Servizio Aria ed
Energia
Stefano Noseda

Sede Centrale - Villa Gallia - III piano
Via Borgovico, 148 - 22100 Como
Orari di servizio degli uffici
Lunedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Martedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Mercoledì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Giovedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Venerdì dalle 9:00 alle 12:00
Per informazioni
Telefono: 031 230.367
Fax: 031 230.383

x

http://www.provincia.como.it/
temi/territorio/ambiente/servi 31/07/2016
zi/

25/02/2017

Dirigente del
Settore Ecologia e
Ambiente
Franco Binaghi

Sede Centrale - Villa Gallia - III piano
Via Borgovico, 148 - 22100 Como
Orari di servizio degli uffici
Lunedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Martedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Mercoledì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Giovedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Venerdì dalle 9:00 alle 12:00
Per informazioni
Telefono: 031 230.367
Fax: 031 230.383

x

http://www.provincia.como.it/
temi/territorio/ambiente/servi 31/07/2016
zi/

25/02/2017

Responsabile
Servizio Rifiuti e
Servizio Aria ed
Energia
Stefano Noseda

Sede Centrale - Villa Gallia - III piano
Via Borgovico, 148 - 22100 Como
Orari di servizio degli uffici
Lunedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Martedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Mercoledì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Giovedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Venerdì dalle 9:00 alle 12:00
Per informazioni
Telefono: 031 230.367
Fax: 031 230.383

x

http://www.provincia.como.it/
temi/territorio/ambiente/servi 31/07/2016
zi/

25/02/2017

Responsabile
Servizio Rifiuti e
Servizio Aria ed
Energia
Stefano Noseda

Sede Centrale - Villa Gallia - III piano
Via Borgovico, 148 - 22100 Como
Orari di servizio degli uffici
Lunedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Martedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Mercoledì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Giovedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Venerdì dalle 9:00 alle 12:00
Per informazioni
Telefono: 031 230.367
Fax: 031 230.383

x

http://www.provincia.como.it/
temi/territorio/ambiente/servi 31/07/2016
zi/

25/02/2017

Sono disponibili presso il servizio rifiuti i prospetti informativi riportanti la quantificazione delle spese di istruttoria.

Il certificato di avvenuta bonifica dimostra il completamento degli interventi di bonifica e
ripristino ambientale e la conformità degli stessi al progetto in precedenza approvato, certifica
inoltre il completamento degli interventi di messa in sicurezza permanente previo
accertamento ed effettuazione di controlli ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.
Nessuno.
La procedura istruttoria ai sensi dell'art. 242 del d. lgs. 152/06 e s.m.i. è di competenza
comunale, la Provincia ha un ruolo di controllo sulle varie fasi degli interventi e ripristino e ad
essa è riservato il rilascio della certificazione finale dell'avvenuta realizzazione degli interventi
di bonifica nel rispetto degli elaborati progettuali approvati.

Il D.lgs. 4/2008 di modifica del D.lgs. 152/06 ha ritrasferito le competenze di iscrizione delle
imprese che effettuano attività di recupero dei rifiuti in forma semplificata ai sensi degli art.
214 e 216, alle Province territorialmente competenti, che iscrivono tali imprese nel Registro
provinciale dei recuperatori.

Provinciale

Sede Centrale - Villa Gallia - III piano
Via Borgovico, 148 - 22100 Como
Orari di servizio degli uffici
Lunedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Martedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Mercoledì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Giovedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Venerdì dalle 9:00 alle 12:00
Per informazioni
Telefono: 031 230.367
Fax: 031 230.383

Versamento dei diritti d'iscrizione ai sensi del decreto 21/07/98 n°350 (i cui relativi importi sono stabiliti dal decreto
stesso) per le ditte che effettuano l'iscrizione presso gli uffici provinciali ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i.
Costituzione delle garanzie finanziarie variabili in funzione della tipologia e della potenzialità dell'impianto da
autorizzare

N. 1 marca da bollo da € 14,62 per la richiesta;
N. 1 marca da bollo da € 14,62 nella misura di 1 ogni 4 pagine del provvedimento autorizzativo;
Oneri d'istruttoria variabili a seconda del tipo d'istanza.
Sono disponibili presso il servizio rifiuti prospetti informativi riportanti la quantificazione delle spese.

Provinciale

Provinciale

Provinciale

Dirigente del
Settore Ecologia e Settore Ecologia e
Ambiente
Ambiente
Franco Binaghi

Servizio Rifiuti e
Servizio Aria ed
Energia

Servizio Rifiuti e
Servizio Aria ed
Energia

Responsabile
Servizio Rifiuti e
Servizio Aria ed
Energia
Stefano Noseda

Responsabile
Servizio Rifiuti e
Servizio Aria ed
Energia
Stefano Noseda
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Allegato 2)

Rinnovo autorizzazioni vigenti

presentazione della richiesta di rinnovo secondo lo schema e relativi allegati tecnici previsti
dalla D.G.R. N°10161 del 06/08/02, conferenza dei servizi, stesura dell'autorizzazione,
richiesta ed accettazione delle garanzie finanziarie, notifica del provvedimento autorizzativo.
Possono fare richiesta di rinnovo coloro che siano già titolari di impianto autorizzato che
peraltro già possiedono i requisiti soggettivi previsti dalle normative vigenti. Il soggetto
autorizzato può proseguire l'esercizio dell'attività di smaltimento e/o recupero.
Si raccomanda il rispetto dell'invio della richiesta di rinnovo entro 180 giorni dalla scadenza
del provvedimento autorizzativo, poiché tale condizione viene considerata requisito
essenziale per garantire il rilascio del rinnovo prima della cessazione dell'efficacia
dell'autorizzazione originaria.
Valutare l'eventuale sottoposizione dell'impianto alle normative relative al V.I.A. o
all'I.P.P.C./A.I.A.

Varianti non sostanziali alle autorizzazioni
alle piazzole

Le procedure di autorizzazione alla realizzazione e gestione delle piattaforme si applicano alle
strutture che non posssiedono le caratteristiche determinate dall'art. 183 comma 1 lett mm)
del D.lgs. 152/2006 e s.m.i cosi come dettagliate nel DM 8/4/2008 modificato dal DM
13/05/2009 per essere classificate come Centri di Raccolta. La realizzazione e gestione di
tali strutture segue l'iter previsto dall'articolo 208 del D.lgs. 152/06 per gli impianti di gestione
rifiuti.
Nel caso in cui la struttura abbia le caratteristiche di centro di raccolta la titolarità
autorizzativa è di competenza comunale ed è rilasciata sulla base delle vigenti normative in
materia urbanistico - edilizia.
Iter relativo alle piattaforme: autorizzazione alle varianti non sostanziali ad impianti di
Oneri di istruttoria ed eventuali garanzie finanziarie.
smaltimento e/o recupero di rifiuti già autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e
s.m.i. Sinteticamente si può riassumere l'iter procedurale nelle seguenti fasi:
Presentazione della richiesta di autorizzazione con relazione tecnica illustrante i contenuti
della modifica;
Conferenza dei servizi
Stesura del provvedimento autorizzativo e notifica dello stesso.
Possono fare richiesta di modifica non sostanziale coloro che siano già titolari di impianto
autorizzato che peraltro già possiedono i requisiti soggettivi previsti dalle normative vigenti. Il
soggetto autorizzato prosegue l'esercizio dell'attività di smaltimento e/o recupero adeguando
l'impianto alle modifiche non sostanziali autorizzate.

1 marca da bollo da € 14,62 da apporre sulla domanda;
Oneri d'istruttoria variabili in funzione della tipologia d'impianto da autorizzare;
Garanzie finanziarie variabili in funzione della tipologia e della potenzialità dell'impianto da autorizzare;
1 marche da bollo da € 14,62 ogni 4 pagine del provvedimento autorizzativo;
1 marca da € 1,81 per ogni tavola a corredo del provvedimento.

Provinciale

Provinciale

Servizio Rifiuti e
Servizio Aria ed
Energia

Servizio Rifiuti e
Servizio Aria ed
Energia

Responsabile
Servizio Rifiuti e
Servizio Aria ed
Energia
Stefano Noseda

Responsabile
Servizio Rifiuti e
Servizio Aria ed
Energia
Stefano Noseda

Responsabile
Servizio Rifiuti e
Servizio Aria ed
Energia
Stefano Noseda

Sede Centrale - Villa Gallia - III piano
Via Borgovico, 148 - 22100 Como
Orari di servizio degli uffici
Lunedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Martedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Mercoledì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Giovedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Venerdì dalle 9:00 alle 12:00
Per informazioni
Telefono: 031 230.367
Fax: 031 230.383

x

http://www.provincia.como.it/
temi/territorio/ambiente/servi 31/07/2016
zi/

25/02/2017

Responsabile
Servizio Rifiuti e
Servizio Aria ed
Energia
Stefano Noseda

Sede Centrale - Villa Gallia - III piano
Via Borgovico, 148 - 22100 Como
Orari di servizio degli uffici
Lunedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Martedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Mercoledì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Giovedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Venerdì dalle 9:00 alle 12:00
Per informazioni
Telefono: 031 230.367
Fax: 031 230.383

x

http://www.provincia.como.it/
temi/territorio/ambiente/servi 31/07/2016
zi/

25/02/2017

Responsabile
Servizio Rifiuti e
Servizio Aria ed
Energia
Stefano Noseda

Sede Centrale - Villa Gallia - III piano
Via Borgovico, 148 - 22100 Como
Orari di servizio degli uffici
Lunedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Martedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Mercoledì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Giovedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Venerdì dalle 9:00 alle 12:00
Per informazioni
Telefono: 031 230.367
Fax: 031 230.383

x

http://www.provincia.como.it/
temi/territorio/ambiente/servi 31/07/2016
zi/

25/02/2017

Responsabile
Servizio Rifiuti e
Servizio Aria ed
Energia
Stefano Noseda

Sede Centrale - Villa Gallia - III piano
Via Borgovico, 148 - 22100 Como
Orari di servizio degli uffici
Lunedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Martedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Mercoledì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Giovedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Venerdì dalle 9:00 alle 12:00
Per informazioni
Telefono: 031 230.367
Fax: 031 230.383

x

http://www.provincia.como.it/
temi/territorio/ambiente/servi 31/07/2016
zi/

25/02/2017

Dirigente del
Settore Ecologia e
Ambiente
Franco Binaghi

Sede Centrale - Villa Gallia - III piano
Via Borgovico, 148 - 22100 Como
Orari di servizio degli uffici
Lunedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Martedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Mercoledì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Giovedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Venerdì dalle 9:00 alle 12:00
Per informazioni
Telefono: 031 230.367
Fax: 031 230.383

x

http://www.provincia.como.it/
temi/territorio/ambiente/servi 31/07/2016
zi/

25/02/2017

Autorizzazione alle varianti non sostanziali ad impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti
già autorizzati ai sensi dell' articolo 208 del D.Lgs. 152/2006.

Varianti non sostanziali alle autorizzazioni
ex art. 208 D.Lgs. 152/06

Sinteticamente si può riassumere l'iter procedurale nelle seguenti fasi:
1.presentazione della richiesta di autorizzazione con relazione tecnica illustrante i contenuti
della modifica;
2.Conferenza dei Servizi;
3.stesura del provvedimento autorizzativo e notifica dello stesso.

N. 1 marca da bollo da € 14,62 per la richiesta di autorizzazione,
N. 1 marca da bollo da € 14,62 ogni 4 pagine del provvedimento autorizzativo;
N. 1 marca da € 1,81 per ogni tavola a corredo del provvedimento.

Provinciale

Sono disponibili presso il servizio rifiuti prospetti informativi riportanti la quantificazione delle spese.

Servizio Rifiuti e
Servizio Aria ed
Energia

Possono fare richiesta di modifica non sostanziale coloro che siano già titolari di impianto
autorizzato che peraltro già possiedono i requisiti soggettivi previsti dalle normative vigenti. Il
soggetto autorizzato prosegue l'esercizio dell'attività di smaltimento e/o recupero adeguando
l'impianto alle modifiche non sostanziali autorizzate.

Verifica di assoggettabilità alla V.I.A.

Segnalazione di inquinamento da
idrocarburi sulle acque superficiali

La Provincia è Ente competente per l'espletamento delle procedure di verifica di
Imposta di bollo
assoggettabilità alla V.I.A. per le tipologie di impianto di cui alla DGR VIII/7366 del 28/05/2008.

Attraverso questo servizio il cittadino sarà in grado di segnalare eventuali sversamenti di
idrocarburi sulle acque superficiali della Provincia di Como. Indicativamente l'inquinamento
da idrocarburi sulle acque superficiali è riconoscibile dalla presenza sulla superficie di tipiche
iridescenze colorate, accompagnate da un evidente odore di combustibile. Nei casi più gravi
(olio combustibile, nafta), sono visibili, oltre all'iridescenza, anche chiazze più o meno estese
Imposta di bollo
di sostanza oleosa nerastra. Non sono riconducibili ad inquinamento da idrocarburi altre
forme di contaminazione delle acque (es. acqua colorata, con presenza di schiuma o con
odore tipico di fognatura). In questi casi occorre invece avvisare l'Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente (ARPA).

Provinciale

Provinciale

Servizio Rifiuti e
Servizio Aria ed
Energia

Responsabile
Servizio Rifiuti e
Servizio Aria ed
Energia
Stefano Noseda

Responsabile
Servizio Rifiuti e
Servizio Aria ed
Energia
Stefano Noseda

Dirigente del
Settore Ecologia e Settore Ecologia e
Ambiente
Ambiente
Franco Binaghi
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Allegato 2)

Richiesta posa di frecce direzionali
all'interno o all'esterno del centro abitato

Richiesta risarcimento per sinistri avvenuti
su strade provinciali

Attraverso questo servizio l'interessato può richiedere la posa di frecce direzionali all'interno o
all'esterno del centro abitato.
Le frecce direzionali devono riportare esclusivamente la ragione sociale e il logotipo
dell'azienda. Nel caso fosse necessario aggiungere ulteriori informazioni (ad esempio indirizzo,
specie merceologiche, ecc.) Si dovrà richiedere l'autorizzazione per la posa di un manufatto
pubblicitario.

Attraverso questo servizio l'interessato può richiedere il risarcimento danni riportati dal
proprio autoveicolo a seguito di sinistri avvenuti su strade provinciali in ragione della
responsabilità oggettiva dell'ente.

Il servizio è depositario di tutti i documenti, provvedimenti, atti, inerenti e conseguenti al
rilascio di autorizzazione per l’esecuzione lavori concernenti le strade provinciali: passi carrai,
accessi pedonali, recinzioni, attraversamenti (impianti tecnologici: idrici, elettrici, telefonici,
ecc…) e occupazioni stradali.
Il servizio consente al proprietario del fondo (detentore della nuda proprietà) e/o al
proprietario del servizio di ottenere l’autorizzazione alla realizzazione di un nuovo
opera/impianto su una strada provinciale.
Per i lavori da eseguirsi all’esterno del centro abitato la richiesta dovrà essere effettuata
Concessione di occupazioni permanenti per direttamente a questa Provincia previo inoltro di adeguati elaborati tecnici.
opere concernenti le strade provinciali
Se i lavori da effettuarsi ricadono all’interno del centro abitato la relativa richiesta dovrà
essere inoltrata al Comune territorialmente competente che provvederà a sua volta ad
inoltrarla a questa Provincia. In tale ipotesi l’autorizzazione sarà rilasciata dal Comune stesso,
previa acquisizione del relativo nullaosta provinciale. Il Comune è tenuto a trasmettere alla
Provincia copia dell’atto autorizzatorio rilasciato; resta ferma la competenza della Provincia
per l’atto di concessione per l’occupazione di solo pubblico (Osap).
Nel caso in cui il titolare dell’atto autorizzatorio rinunci all’esecuzione delle opere in fase
istruttoria, è tenuto a darne comunicazione all’ufficio competente. E’ comunque dovuta, per
spese, la somma di € 56,40.

Occorre presentare domanda di occupazione temporanea:
In occasione di fiere o manifestazioni con attività prevalentemente commerciale;
Concessione di occupazioni temporanee su In occasione di manifestazioni politiche, culturali, ricreative o sportive, nonché quelle poste in
pertinenze provinciali
essere con istallazione di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
Per occupazione con autovetture di uso privato;
Per occupazione svolta da pubblici servizi, da venditori ambulanti, da produttori agricoli.

Elettrodotti con potenza inferiore a 15 kW

L’iter porta al rilascio di un decreto autorizzatorio che concede di eseguire i lavori per linee
elettriche di bassa tensione fino a 15.000 volt ed in seguito ad esercitarne l’u so.
A seguito degli adempimenti compiuti dall’utente (vedi paragrafo seguente), se il
procedimento va a buon fine, viene rilasciato il decreto che permette all’utente il prosieguo
dell’i ter presso gli enti pubblici interessati, per la richiesta di concessioni edilizie (o similari)
specifiche per l’esecuzione dei lavori.
Entro due anni dal completamento dei lavori, l’ufficio provvede a sopralluogo per la stesura
del verbale di collaudo ed in seguito al rilascio del “certificato di collaudo” che chiude l’iter
burocratico.

Marca da bollo da € 14,62 da apporre sull'atto concessorio (se è andata a buon fine la richiesta);
Versamento di € 129,11 sul c/c postale n. 227223 intestato a Servizi Tecnici Viabilità - Servizio di Tesoreria della
Provincia di Como via Borgovico n. 148, per spese di istruttoria e sopralluogo ai sensi dell'art. 19 comma 6 del
Regolamento Provinciale approvato con delibera di Consiglio n. 61/28377 in data 20.12.2000;
Onere concessorio (vedi allegato).
C.O.S.A.P., qualora ci sia occupazione del suolo pubblico (una volta per triennio).

Nessuno.

Provinciale

Provinciale

Marca da bollo da € 14,62
Onere concessorio (comprensivo dell’aggiornamento Istat) previsto dal regolamento approvato dal Consiglio
Provinciale con deliberazione in data 20 dicembre 2000, variabile in base alla classificazione della strada, da
corrispondere a mezzo di C.C.P. n° 227223 intestato a: Servizi Tecnici Viabilità Provincia di Como via Borgovico 148
Strade appartenenti alla 1a. Categoria: € 214,30
Strade appartenenti alla 2a. Categoria: € 186,11
Tassa di occupazione (Cosap):
Non sono soggette alla tassa di occupazione (Cosap) i passi carrabili annessi a qualsiasi edificio o terreno;
Sono soggette a (Cosap) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche (corsie di accelerazione/decelerazione, piazzole,
aiuole, ecc). La prima annualità del canone va pagata al rilascio della concessione ed è commisurata al tempo
intercorrente fra il rilascio della concessione ed il 31 dicembre successivo. Le successive annualità (comprensive
Provinciale
dell’aggiornamento Istat) sono commisurate ad anno solare e devono essere versate entro il mese maggio a mezzo di
C.C.P. n° 227223 intestato a: Servizi Tecnici Viabilità Provincia di Como via Borgo Vico 148;
Non sono soggette a Cosap le occupazioni per finalità specifiche (di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura o
ricerca scientifica) che sono effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e da loro consorzi, da
ONLUS, da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici;
Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti, o con qualsiasi altro manufatto da aziende di
erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell’esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi sono
soggette alla tassa di occupazione determinata sulla base di quanto previsto dall’art. 63 del D.Lgs. 446/97 come
modificato dall’art. 18 della Legge 488/99 ed eventuali sue modifiche. Il canone deve essere versato in un’unica
soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno a mezzo di C.C.P. n° 227223 intestato a: Servizi Tecnici Viabilità Provincia di
Como via Borgovico 148.

Marca da bollo da € 14,62
Onere concessorio (comprensivo dell’aggiornamento Istat) previsto dal regolamento approvato dal Consiglio
Provinciale con deliberazione in data 20 dicembre 2000, variabile in base alla classificazione della strada, da
corrispondere a mezzo di C.C.P. n° 227223 intestato a: Servizi Tecnici Viabilità Provincia di Como via Borgovico 148;
Strade appartenenti alla 1a. Categoria: € 214,30
Strade appartenenti alla 2a. Categoria: € 186,11
Tassa di occupazione (Cosap), calcolata in base alla classificazione della strada e ai giorni effettivi di occupazione.

Marca da bollo da € 14,62
Pagamento spese di istruttoria € 119,31
Eventuali spese di collaudo

Provinciale

Provinciale

Specialista
direttivo Tecnico
Ufficio Concessioni
Andrea Antonio
Esposito

Specialista
direttivo Tecnico
Ufficio Concessioni
Andrea Antonio
Esposito

Ufficio Concessioni

Specialista
direttivo Tecnico
Andrea Antonio
Esposito

Specialista
direttivo Tecnico
Ufficio Concessioni
Andrea Antonio
Esposito

Ufficio Concessioni

Specialista
direttivo Tecnico
Andrea Antonio
Esposito

Specialista
direttivo Tecnico
Andrea Antonio
Esposito

Villa Gallia - Ufficio Concessioni
via Borgovico, 148
Orari di servizio degli uffici
Lunedì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle
17
Martedì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle
17
Mercoledì dalle 8 alle 13 e dalle 14
alle 17
Giovedì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle
17
Venerdì dalle 8 alle 12
Per informazioni
Telefono: 031 230464
Fax: 031 230482
alda.vaghi@provincia.como.it

x

http://www.provincia.como.it/
temi/territorio/territoriotrasporti31/07/2016
viabilita/servizi/richiesta-posafrecce-direzionali-centroabitato.html

25/02/2017

Specialista
direttivo Tecnico
Andrea Antonio
Esposito

Villa Gallia - Ufficio Concessioni
via Borgovico, 148
Orari di servizio degli uffici
Lunedì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle
17
Martedì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle
17
Mercoledì dalle 8 alle 13 e dalle 14
alle 17
Giovedì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle
17
Venerdì dalle 8 alle 12
Per informazioni
Telefono: 031 230464
Fax: 031 230482
alda.vaghi@provincia.como.it

x

http://www.provincia.como.it/
temi/territorio/territoriotrasporti31/07/2016
viabilita/servizi/richiestarisarcimento-sinistri-avvenutisu-strade-provinciali.html

25/02/2017

Specialista
direttivo Tecnico
Andrea Antonio
Esposito

Villa Gallia - Ufficio Concessioni
via Borgovico, 148
Orari di servizio degli uffici
Lunedì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle
17
Martedì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle
17
Mercoledì dalle 8 alle 13 e dalle 14
alle 17
Giovedì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle
17
Venerdì dalle 8 alle 12
Per informazioni
Telefono: 031 230464
Fax: 031 230482
alda.vaghi@provincia.como.it

x

http://www.provincia.como.it/
temi/territorio/territoriotrasporti31/07/2016
viabilita/servizi/concessionioccupazioni-permanenti.html

25/02/2017

Specialista
direttivo Tecnico
Andrea Antonio
Esposito

Villa Gallia - Ufficio Concessioni
via Borgovico, 148
Orari di servizio degli uffici
Lunedì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle
17
Martedì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle
17
Mercoledì dalle 8 alle 13 e dalle 14
alle 17
Giovedì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle
17
Venerdì dalle 8 alle 12
Per informazioni
Telefono: 031 230464
Fax: 031 230482
alda.vaghi@provincia.como.it

x

http://www.provincia.como.it/
temi/territorio/territoriotrasporti31/07/2016
viabilita/servizi/concessioneoccupazioni-temporaneepertinenze-provinciali.html

25/02/2017

Specialista
direttivo Tecnico
Andrea Antonio
Esposito

Villa Gallia - Ufficio Concessioni
via Borgovico, 148
Orari di servizio degli uffici
Lunedì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle
17
Martedì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle
17
Mercoledì dalle 8 alle 13 e dalle 14
alle 17
Giovedì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle
17
Venerdì dalle 8 alle 12
Per informazioni
Telefono: 031 230464
Fax: 031 230482
alda.vaghi@provincia.como.it

x

http://www.provincia.como.it/
temi/territorio/territoriotrasporti31/07/2016
viabilita/servizi/elettrodottipotenza-inferiore-15kw.html

25/02/2017
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Allegato 2)

L’iter porta al rilascio di un decreto autorizzatorio che concede di eseguire i lavori per linee
elettriche di media tensione da 15.000 volt a 150.000 volt ed in seguito ad esercitarne l’uso e il
commercio.
A seguito degli adempimenti compiuti dall’utente (vedi paragrafo seguente), se il
Elettrodotti con potenza superiore ai 15 kW procedimento va a buon fine, viene rilasciato il decreto che permette all’utente il prosieguo
dell’i ter presso gli enti pubblici interessati, per la richiesta di concessioni edilizie (o similari)
e inferiore a 132 kW
specifiche per l’esecuzione dei lavori.
Entro due anni dal completamento dei lavori, l’Ufficio provvede a sopralluogo per la stesura
del verbale di collaudo ed in seguito al rilascio del “certificato di collaudo” che chiude l’iter
burocratico.

Marca da bollo da € 14,62;
Pagamento spese di istruttoria € 119,31;
Tutte le ulteriori spese postali, di pubblicazione, ecc., nonché le spese di collaudo, anche per affidamento di incarico a
professionista, sono a carico del richiedente.

Gare motociclistiche e automobilistiche su
strade ed aree pubbliche di pertinenza
provinciale

La richiesta volta ad ottenere l’atto autorizzatorio deve essere presentata almeno 30 giorni
prima che la manifestazione abbia luogo:
Alla Provincia di Como, qualora la manifestazione sportiva interessi strade provinciali di
interesse sovraccomunale (anche nell’eventualità che il percorso interessi un unico Comune);
Alla Provincia nella quale la manifestazione sportiva ha origine o transita per prima, qualora
interessi il territorio di due o più Province.

Modifica delle
autorizzazioni/concessioni/nulla-osta per
occupazioni permanenti concernenti le
strade provinciali

Marca da bollo da € 14,62;
Onere concessorio (comprensivo dell’aggiornamento Istat) previsto dal regolamento approvato dal Consiglio
Provinciale con deliberazione in data 20 dicembre 2000, variabile in base alla classificazione della strada, da
corrispondere a mezzo di C.C.P. n° 227223 intestato a: Servizi Tecnici Viabilità Provincia di Como via Borgovico 148;
Strade appartenenti alla 1a. Categoria: € 214,30;
Il servizio consente al proprietario del fondo (detentore della nuda proprietà) e/o al
Strade appartenenti alla 2a. Categoria: € 186,11;
proprietario del servizio di ottenere l’autorizzazione alla modifica di un opera/impianto su una
Tassa di occupazione (Cosap):
strada provinciale.
Non sono soggette alla tassa di occupazione i passi carrabili annessi a qualsiasi edificio o terreno;
Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti, o con qualsiasi altro manufatto da aziende di
erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell’esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi sono
soggette alla tassa di occupazione determinata sulla base di quanto previsto dall’art. 63 del D.Lgs. 446/97 come
modificato dall’art. 18 della Legge 488/99 ed eventuali sue modifiche.

Realizzazione di occupazioni permanenti
per opere concernenti le strade provinciali
in situazioni d'urgenza

Per far fronte a situazioni d’emergenza o quando si tratta di provvedere all’e secuzione di
lavori che non consentono alcun indugio l’occupazione può essere effettuata dall’i nteressato
prima di avere conseguito il formale provvedimento autorizzatorio.
L’utente ha l’obbligo di darne immediata comunicazione via fax o con telegramma al
competente ufficio tecnico provinciale o all’ufficio concessioni.

Marca da bollo da € 14,62
Onere concessorio (comprensivo dell’aggiornamento Istat) previsto dal regolamento approvato dal Consiglio
Provinciale con deliberazione in data 20 dicembre 2000, variabile in base alla classificazione della strada, da
corrispondere a mezzo di C.C.P. n° 227223 intestato a: Servizi Tecnici Viabilità Provincia di Como via Borgovico 148.
Strade appartenenti alla 1a. Categoria: € 214,30;
Strade appartenenti alla 2a. Categoria: € 186,11.

Provinciale

Provinciale

Provinciale

Marca da bollo da € 14,62;
Versamento dei corrispettivi (comprensivi dell’aggiornamento Istat) previsti dal regolamento approvato dal Consiglio
Provinciale con deliberazione in data 20 dicembre 2000, da corrispondere a mezzo di C.C.P. n° 227223 intestato a:
Servizi Tecnici Viabilità Provincia di Como via Borgovico 148;
Provinciale
Strade appartenenti alla 1a. Categoria: € 214,30;
Strade appartenenti alla 2a. Categoria: € 186,11;
Spese conseguenti al pronto intervento, pari a € 84,59, da corrispondere a mezzo di C.C.P. n° 227223 intestato a: Servizi
Tecnici Viabilità Provincia di Como via Borgovico 148.

Attraverso questo servizio l'interessato può richiedere l'autorizzazione per la posa di
manufatti pubblicitari all'esterno del centro abitato.
Richiesta autorizzazione per la posa di
Si considerano manufatti pubblicitari temporanei quando la durata dell'esposizione è inferiore Marca da bollo da € 14,62 da apporre sull'autorizzazione (se è andata a buon fine la richiesta)
Provinciale
manufatti pubblicitari all'esterno del centro
all'anno e sono costituiti da materiale privo di rigidità (ad esempio: striscioni, stendardi o
L'esposizione del manufatto pubblicitario temporaneo è soggetto al versamento di un onere concessorio (vedi allegato)
abitato (temporanei)
locandine, mono o bifacciali). Gli stessi debbono essere collocati solo su aree di proprietà
privata.

Specialista
direttivo Tecnico
Ufficio Concessioni
Andrea Antonio
Esposito

Specialista
direttivo Tecnico
Ufficio Concessioni
Andrea Antonio
Esposito

Specialista
direttivo Tecnico
Ufficio Concessioni
Andrea Antonio
Esposito

Specialista
direttivo Tecnico
Ufficio Concessioni
Andrea Antonio
Esposito

Servizio Demanio

Responsabile
Servizio Demanio
Renato Olivieri

Specialista
direttivo Tecnico
Andrea Antonio
Esposito

Villa Gallia - Ufficio Concessioni
via Borgovico, 148
Orari di servizio degli uffici
Lunedì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle
17
Martedì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle
17
Mercoledì dalle 8 alle 13 e dalle 14
alle 17
Giovedì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle
17
Venerdì dalle 8 alle 12
Per informazioni
Telefono: 031 230464
Fax: 031 230482
alda.vaghi@provincia.como.it

Specialista
direttivo Tecnico
Andrea Antonio
Esposito

Villa Gallia - Ufficio Concessioni
via Borgovico, 148
Orari di servizio degli uffici
Lunedì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle
17
Martedì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle
17
Mercoledì dalle 8 alle 13 e dalle 14
alle 17
Giovedì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle
17
Venerdì dalle 8 alle 12
Per informazioni
Telefono: 031 230464
Fax: 031 230482
alda.vaghi@provincia.como.it

Specialista
direttivo Tecnico
Andrea Antonio
Esposito

Villa Gallia - Ufficio Concessioni
via Borgovico, 148
Orari di servizio degli uffici
Lunedì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle
17
Martedì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle
17
Mercoledì dalle 8 alle 13 e dalle 14
alle 17
Giovedì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle
17
Venerdì dalle 8 alle 12
Per informazioni
Telefono: 031 230464
Fax: 031 230482
alda.vaghi@provincia.como.it

Specialista
direttivo Tecnico
Andrea Antonio
Esposito

Villa Gallia - Ufficio Concessioni
via Borgovico, 148
Orari di servizio degli uffici
Lunedì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle
17
Martedì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle
17
Mercoledì dalle 8 alle 13 e dalle 14
alle 17
Giovedì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle
17
Venerdì dalle 8 alle 12
Per informazioni
Telefono: 031 230464
Fax: 031 230482
alda.vaghi@provincia.como.it

Responsabile
Servizio Demanio
Renato Olivieri

Sede Centrale - Villa Gallia
Via Borgovico, 148 - 22100 Como
Orari di servizio degli uffici
Lunedì dalle 8,30 alle 13 e dalle 14
alle 17 (su appuntamento)
Martedì dalle 8,30 alle 13 e dalle 14
alle 17 (su appuntamento)
Mercoledì dalle 8,30 alle 13 e dalle 14
alle 17 (su appuntamento)
Giovedì dalle 8,30 alle 13 e dalle 14
alle 17 (su appuntamento)
Venerdì dalle 8,30 alle 12 (su
appuntamento)
Per informazioni
Telefono: 031 230111
infoufficiotecnico@provincia.como.it

x

http://www.provincia.como.it/
temi/territorio/territoriotrasporti31/07/2016
viabilita/servizi/elettrodottipotenza-superiore-15kwinferiore-132kw.html

25/02/2017

x

http://www.provincia.como.it/
temi/territorio/territoriotrasporti-viabilita/servizi/gare31/07/2016
motociclisticheautomobilistiche-stradepubbliche.html

25/02/2017

x

http://www.provincia.como.it/
temi/territorio/territoriotrasporti31/07/2016
viabilita/servizi/modificaautorizzazioni-occupazionipermanenti-strade.html

25/02/2017

x

http://www.provincia.como.it/
temi/territorio/territoriotrasportiviabilita/servizi/realizzazione- 31/07/2016
occupazioni-permanenti-opereconcernenti-strade-provincialisituazioni-urgenza.html

25/02/2017

http://www.provincia.como.it/
menuLeft/servizi/territoriotrasporti-e-viabilita/richiestaautorizzazione-posa-manufattipubblicitari-esterno-centro31/07/2016
abitatopermanenti.html?query=manu
fatti&searchPage=&fields=met
a%20content

25/02/2017
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Allegato 2)

Attraverso questo servizio l'interessato può richiedere il nulla-osta tecnico per la posa di
manufatti pubblicitari all'interno del centro abitato.
Richiesta nullaosta tecnico per la posa di
Si considerano manufatti pubblicitari temporanei quando la durata dell'esposizione è inferiore
manufatti pubblicitari all'interno del centro
all'anno e sono costituiti da materiale privo di rigidità (ad esempio: striscioni, stendardi o
abitato (temporanei)
locandine, mono o bifacciali). Gli stessi debbono essere collocati solo su aree di proprietà
privata.

Autorizzazione paesaggistica

Diversi interventi operati dall’uomo, per la loro intrinseca natura e per le modalità di
attuazione sono potenzialmente in grado di alterare in modo durevole le caratteristiche
intrinseche del quadro paesaggistico. Per potere effettuare tali interventi entro un'area
sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004 è necessario ottenere, prima
dell'inizio dei lavori, la relativa autorizzazione paesaggistica.
Essa consiste in una valutazione della sostenibilità degli interventi rispetto al mantenimento
dell’integrità del quadro paesaggistico vincolato. Nel merito si procede a confrontare lo stato
dell'area prima degli interventi e quello potenzialmente risultante dopo la loro effettuazione,
eventualmente prescrivendo l’attuazione di opere mitigative.
Ai sensi della legge regionale 12/2005, la Provincia è competente al rilascio di autorizzazione
paesaggistica per le seguenti tipologie d’intervento:

Provinciale

N. 1 marche da bollo da € 14,62

Servizio Demanio

Provinciale

Attività estrattiva di cave e di smaltimento rifiuti
Opere di sistemazione montana
Strade di interesse provinciale
Interventi nel demanio lacuale
Interventi di trasformazione del bosco in aree ricadenti nelle Comunità Montane e nei parchi
regionali.
Nei casi sopra descritti, alla Provincia spettano anche le relative funzioni sanzionatorie,
alternativamente consistenti nel ripristino dello stato dei luoghi o nell’irrogazione di sanzioni
pecuniarie. Presso la Provincia è possibile infine presentare le richieste di compatibilità
paesaggistica ai sensi della Legge 308/2004.

L’Ufficio si occupa del rilascio delle autorizzazioni per trasporti eccezionali, valida per la
circolazione periodica, per una durata massima di 6 mesi. E’ consentito il rinnovo dell’a
utorizzazione per 3 volte per un periodo di 2 anni.
Si applica alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti esercitati in condizione di
eccezionalità (art. 10, comma 6, del C.d.S.) Nonché delle macchine agricole eccezionali (art.
Gestione autorizzazioni trasporti eccezionali
104, comma 8, del C.d.S.), delle macchine operatrici eccezionali (art. 114, comma 3 del C.d.S.),
periodici
dei veicoli ad uso speciale, di mezzo d’opera con rimorchio per trasporto di macchine
operatrici, di veicoli per trasporto di carri ferroviari, per trasporto di pali per linee, per
trasporto di pietre naturali, per trasporto di coils e laminati grezzi, per spettacoli viaggianti. I
trasporti eccezionali per conto di terzi possono essere fatti esclusivamente dalle imprese che
esercitano ai sensi di Legge l’attività del trasporto eccezionale.

Autofficine autorizzate alle revisioni

La Provincia di Como in base al combinato disposto dell'art. 80 c. 8 del D.Lgs. 285/92, come
modificato dall'art. 36 del D.Lgs. 360/93 e dell'art. 105, c. 3 lett d) del D.Lgs. 112/98, ha
compiti amministrativi in materia di autorizzazione delle officine di revisione in precedente
regime di concessione con il Ministero dei Trasporti.

N. 2 marche da bollo da € 14,62;
Versamento di importo determinato in base alle tariffe vigenti sul c/c postale n. 227223 intestato al Servizio di
Tesoreria della Provincia di Como via Borgovico n. 148;
Versamento di importo determinato in base alle tariffe vigenti sul c/c postale n. 227223, intestato al Servizio di
Provinciale
Tesoreria della Provincia di Como via Borgovico n. 148, qualora il veicolo e/o il complesso eccezionale superi i limiti
previsti dall'art. 62 del C.d.S. e sia dovuto l'indennizzo di maggiore usura stradale;
Per i mezzi d’opera deve essere allegato il contrassegno comprovante l’avvenuto pagamento di indennizzo di usura per
un importo pari alla tassa di possesso.

Assolvimento dell'imposta di bollo corrente sull'istanza di richiesta di autorizzazione, sulla richiesta di collegamento al
sistema informativo della MCTC e sull'autorizzazione rilasciata;
Versamento di € 103,29 sul c/c postale 9001 intestato al Ministero dei Trasporti in qualità di diritti di sopralluogo
tecnico;

Provinciale

Ufficio Trasporti
Eccezionali

Responsabile
Servizio Demanio
Renato Olivieri

Responsabile
Servizio Demanio
Renato Olivieri

Sede Centrale - Villa Gallia
Via Borgovico, 148 - 22100 Como
Orari di servizio degli uffici
Lunedì dalle 8,30 alle 13 e dalle 14
alle 17 (su appuntamento)
Martedì dalle 8,30 alle 13 e dalle 14
alle 17 (su appuntamento)
Mercoledì dalle 8,30 alle 13 e dalle 14
alle 17 (su appuntamento)
Giovedì dalle 8,30 alle 13 e dalle 14
alle 17 (su appuntamento)
Venerdì dalle 8,30 alle 12 (su
appuntamento)
Per informazioni
Telefono: 031 230111
infoufficiotecnico@provincia.como.it

Istruttore Direttivo Istruttore Direttivo
Amministrativo
Amministrativo
Antonio Endrizzi Antonio Endrizzi

Sede Centrale - Villa Saporiti - quarto
piano
Via Borgovico, 148 - 22100 Como PEC:territorio@pec.provincia.como.it
Orari di servizio degli uffici
Lunedì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle
14,00 alle 17,30
Martedì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle
14,00 alle 17,30
Mercoledì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle
14,00 alle 17,30
Giovedì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle
14,00 alle 17,30
Venerdì dalle 9,00 alle 12,30
Per informazioni
Telefono: 031 230282
Fax: 031 230207
infoterritorio@provincia.como.it

Specialista
direttivo Tecnico
Andrea Antonio
Esposito

Specialista
direttivo Tecnico
Andrea Antonio
Esposito

Sede Centrale - Villa Gallia
Via Borgovico, 148 - 22100 Como
Orari di servizio degli uffici
Lunedì dalle 8,30 alle 13 e dalle 14
alle 17 (su appuntamento)
Martedì dalle 8,30 alle 13 e dalle 14
alle 17 (su appuntamento)
Mercoledì dalle 8,30 alle 13 e dalle 14
alle 17 (su appuntamento)
Giovedì dalle 8,30 alle 13 e dalle 14
alle 17 (su appuntamento)
Venerdì dalle 8,30 alle 12 (su
appuntamento)
Per informazioni
Telefono: 031 230111
infoufficiotecnico@provincia.como.it

Specialista
Direttivo
Amministrativo
Fabio Pedretti

Sede Centrale - Villa Saporiti - Servizio
Trasporto Privato - Piano terra
Via Borgovico, 148 - 22100 Como
Orari di servizio degli uffici
Lunedì dalle 09:00 alle 12:00 e dalle
14:30 alle 16:30
Martedì dalle 09:00 alle 12:00 e dalle
14:30 alle 16:30
Mercoledì dalle 09:00 alle 12:00 e
dalle 14:30 alle 16:30
Giovedì dalle 09:00 alle 12:00 e dalle
14:30 alle 16:30
Venerdì dalle 09:00 alle 12:00
Sabato chiuso
Per informazioni
Telefono: 031/230265 - 031/230202
Fax: 031/230820

Specialista
Servizio Trasporto Direttivo
Privato
Amministrativo
Fabio Pedretti

x

x

x

x

x

x

x

x

http://www.provincia.como.it/
menuLeft/servizi/territoriotrasporti-e-viabilita/richiestaautorizzazione-posa-manufattipubblicitari-interno-centro31/07/2016
abitatopermanenti.html?query=manu
fatti&searchPage=&fields=met
a%20content

25/02/2017

x

http://www.cliccaservizi.it/web
/provincia-di-como/serviziprovincialiattivo
aggiuntivi/autorizzazionepaesaggistica

25/02/2017

x

http://www.cliccaservizi.it/web
/provincia-di-como/servizimobilitaattivo
trasporto/autorizzazionetrasporti-eccezionali

25/02/2017

http://www.provincia.como.it/
menuLeft/servizi/territoriotrasporti-e-viabilita/autofficineautorizzate31/07/2016
revisioni.html?query=Autoffici
ne%20autorizzate%20alle%20r
evisioni%C2%A0&searchPage=
&fields=meta%20content

25/02/2017
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Allegato 2)

Autoscuole

Rilascio licenze per il trasporto merci in
conto proprio

Richiesta autorizzazione inserimento personale nell'organico autoscuola

Tutte le imprese che intendano utilizzare degli autocarri aventi m.c.p.c. superiore ai 60 q per
trasportare i propri prodotti finiti o soggetti alla propria lavorazione, devono essere dotati di
licenza ai sensi del D.Lgs. 285/92.

Provinciale

Versamento di € 10,33 (bollettino di versamento in c/c postale n°227223 ritirabile c/o il settore);
N. 1 marca da bollo di €.16,00 da applicare sulla richiesta;
N. 1 marca da bollo di €.16,00 da applicare sulla licenza al momento del rilascio

Studi di consulenza automobilistica

Ai sensi della Legge 8 agosto 1991 n. 264 e s.m.i. le funzioni inerenti la vigilanza e
l'autorizzazione dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono
attribuite alle Province.
Per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di
compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti, come specificati nella tabella A
allegata alla Legge 8 agosto 1991 n. 264 e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione
di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto
interessato.

Autorizzazione servizi di gran turismo

Con il servizio di linea di gran turismo vengono costituite relazioni tra diverse località,
nell’ambito regionale, al fine di valorizzarne le caratteristiche turistiche, artistiche, storicoambientali e paesaggistiche.
Il servizio, che è caratterizzato da efficacia commerciale e pertanto non usufruisce di
contributo pubblico, deve essere svolto da soggetti imprenditoriali in possesso dei requisiti
prescritti ed in grado di mantenerli per tutta la durata dell’autorizzazione. Tali soggetti
provvedono all’autonoma organizzazione del servizio, su percorsi per i quali sia stata accertata
Imposta di bollo
la sicurezza e che non siano in sovrapposizione o concorrenza con linee di trasporto pubblico
locale.
L’Azienda richiedente deve essere in possesso dei requisiti soggettivi quali l’a ttestato di
idoneità professionale (riguardante l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su
strada) e la certificazione di qualità ISO 9002. Deve inoltre avere la disponibilità di idonee,
regolari e sufficienti strutture tecniche di supporto all’attività, nonché di autobus che
garantiscano un’elevata qualità del servizio.

Provinciale

Provinciale

Provinciale

Specialista
Servizio Trasporto Direttivo
Privato
Amministrativo
Fabio Pedretti

Specialista
Servizio Trasporto Direttivo
Privato
Amministrativo
Fabio Pedretti

Specialista
Servizio Trasporto Direttivo
Privato
Amministrativo
Fabio Pedretti

Servizio Trasporti
e mobilità

Specialista
Direttivo Tecnico
Fabio Panzeri

Specialista
Direttivo
Amministrativo
Fabio Pedretti

Sede Centrale - Villa Saporiti - Servizio
Trasporto Privato - Piano terra
Via Borgovico, 148 - 22100 Como
Orari di servizio degli uffici
Lunedì dalle 09:00 alle 12:00 e dalle
14:30 alle 16:30
Martedì dalle 09:00 alle 12:00 e dalle
14:30 alle 16:30
Mercoledì dalle 09:00 alle 12:00 e
dalle 14:30 alle 16:30
Giovedì dalle 09:00 alle 12:00 e dalle
14:30 alle 16:30
Venerdì dalle 09:00 alle 12:00
Sabato chiuso
Per informazioni
Telefono: 031/230265 - 031/230202
Fax: 031/230820

http://www.provincia.como.it/
menuLeft/servizi/territoriotrasporti-e31/07/2016
viabilita/autoscuole.html?quer
y=autoscuole&searchPage=&fi
elds=meta%20content

25/02/2017

Specialista
Direttivo
Amministrativo
Fabio Pedretti

Sede Centrale - Villa Saporiti - Servizio
Trasporto Privato - Piano terra
Via Borgovico, 148 - 22100 Como
Orari di servizio degli uffici
Lunedì dalle 09:00 alle 12:00 e dalle
14:30 alle 16:30
Martedì dalle 09:00 alle 12:00 e dalle
14:30 alle 16:30
Mercoledì dalle 09:00 alle 12:00 e
dalle 14:30 alle 16:30
Giovedì dalle 09:00 alle 12:00 e dalle
14:30 alle 16:30
Venerdì dalle 09:00 alle 12:00
Sabato chiuso
Per informazioni
Telefono: 031/230265 - 031/230202
Fax: 031/230820

x

http://www.provincia.como.it/
menuLeft/servizi/territoriotrasporti-e-viabilita/rilasciolicenze-trasporto-merci-contoproprio.html?query=Rilascio%2 31/07/2016
0licenze%20per%20il%20trasp
orto%20merci%20in%20conto
%20proprio&searchPage=&fiel
ds=meta%20content

25/02/2017

Specialista
Direttivo
Amministrativo
Fabio Pedretti

Sede Centrale - Villa Saporiti - Servizio
Trasporto Privato - Piano terra
Via Borgovico, 148 - 22100 Como
Orari di servizio degli uffici
Lunedì dalle 09:00 alle 12:00 e dalle
14:30 alle 16:30
Martedì dalle 09:00 alle 12:00 e dalle
14:30 alle 16:30
Mercoledì dalle 09:00 alle 12:00 e
dalle 14:30 alle 16:30
Giovedì dalle 09:00 alle 12:00 e dalle
14:30 alle 16:30
Venerdì dalle 09:00 alle 12:00
Sabato chiuso
Per informazioni
Telefono: 031/230265 - 031/230202
Fax: 031/230820

x

x

http://www.provincia.como.it/
menuLeft/servizi/territoriotrasporti-e-viabilita/studiconsulenza31/07/2016
automobilistica.html?query=St
udi%20di%20consulenza%20au
tomobilistica&searchPage=&fie
lds=meta%20content

25/02/2017

Specialista
Direttivo Tecnico
Fabio Panzeri

Sede Centrale - Villa Saporiti - Servizio
Trasporti e mobilita'
Via Borgovico, 148 - 22100 Como
Orari di servizio degli uffici
Lunedì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle
14,00 alle 17,30
Martedì dalle 9,00 alle 12,30
Mercoledì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle
14,00 alle 17,30
Giovedì dalle 9,00 alle 12,30
Venerdì dalle 9,00 alle 12,30
Per informazioni
Telefono: 031 230270
Fax: 031 230207
infotrasporti@provincia.como.it

x

http://www.provincia.como.it/
menuLeft/servizi/territoriotrasporti-e31/07/2016
viabilita/autorizzazione-servizigran-turismo.html

25/02/2017

x
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Allegato 2)

L’Ufficio si occupa del rilascio dell’autorizzazione di un trasporto esercitato in condizione di
eccezionalità (art. 10, comma 6, del C.d.S.).
Gestione autorizzazioni trasporti eccezionali L’autorizzazione si riferisce a trasporti eccezionali singoli (un solo trasporto, con validità di un
singoli
mese) o multipli (due o più trasporti, con validità di tre mesi).
I trasporti eccezionali per conto di terzi possono essere fatti esclusivamente dalle imprese che
esercitano ai sensi di Legge l’attività del trasporto eccezionale.

Autorizzazione servizi fuori linea

N. 2 marche da bollo da € 14,62
Versamento di importo determinato in base alle tariffe vigenti sul c/c postale n. 227223 intestato al Servizio di
Tesoreria della Provincia di Como via Borgo Vico n. 148;
Versamento di importo determinato in base alle tariffe vigenti sul c/c postale n. 227223 intestato al Servizio di
Provinciale
Tesoreria della Provincia di Como via Borgo Vico n. 148 - qualora il veicolo e/o il complesso eccezionale superi i limiti
previsti dall'art. 62 del C.d.S. E sia dovuto l'indennizzo di maggiore usura stradale.
Per i mezzi d’opera deve essere allegato il contrassegno comprovante l’avvenuto pagamento di indennizzo di usura per
un importo pari alla tassa di possesso.

E’ previsto il rilascio di autorizzazioni, con carattere di temporaneità ed eccezionalità, alla
distrazione di autobus dal servizio di linea al servizio di noleggio con conducente e viceversa
alle Aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico locale provinciale, al fine di assicurare la
regolarità del servizio ed una gestione flessibile delle risorse strumentali.
Adempimenti
L’Azienda richiedente deve avere la proprietà o la disponibilità del mezzo (usufrutto, leasing,
ecc.) Immatricolato in servizio di linea o di noleggio; l’autobus deve avere un’anzianità
inferiore a 15 anni dalla data di prima immatricolazione. A seguito del rilascio dell’a
Imposta di bollo
utorizzazione, l’Azienda deve presentare la stessa all’ufficio Territoriale del Dipartimento dei
Trasporti Terrestri per la verifica delle caratteristiche di idoneità del bus; la mancata
attestazione di idoneità da parte del suddetto Ufficio Territoriale, prima del servizio, rende
priva di ogni effetto l’autorizzazione. L’effettuazione dei servizi fuori linea, in assenza della
suddetta autorizzazione e della sopracitata attestazione di idoneità dei mezzi è soggetta alle
sanzioni previste dagli artt. 85 e 87 del D.Lgs.285/92 e dalle altre normative vigenti.
L’Azienda, infine, deve trasmettere l’elenco dei servizi effettuati entro 30 giorni dalla fine del
periodo autorizzato.

Nel ruolo provinciale si devono obbligatoriamente iscrivere coloro che intendono svolgere un
servizio di trasporto di persone (con funzione complementare ed integrativa rispetto ai
trasporti pubblici di linea) come conducenti di veicoli in servizio pubblico non di linea (servizio
Iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o taxi o noleggio con conducente).
Imposta di bollo
natanti adibiti a servizi pubblici non di linea L’iscrizione al ruolo dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, di cui all’art. 6 della Legge
15 gennaio 1992 n. 21 e all’art. 53 della Legge Regionale 14 luglio 2009 n. 11 (ex art. 9 della
Legge Regionale 15 aprile 1995 n. 20), costituisce titolo indispensabile per il rilascio delle
licenze taxi e delle autorizzazioni di noleggio con conducente.

Provinciale

Provinciale

Ufficio Trasporti
Eccezionali

Servizio Trasporti
e mobilità

Servizio Trasporti
e mobilità

Specialista
direttivo Tecnico
Andrea Antonio
Esposito

Specialista
Direttivo Tecnico
Fabio Panzeri

Specialista
Direttivo Tecnico
Fabio Panzeri

Specialista
direttivo Tecnico
Andrea Antonio
Esposito

Sede Centrale - Villa Gallia
Via Borgovico, 148 - 22100 Como
Orari di servizio degli uffici
Lunedì dalle 8,30 alle 13 e dalle 14
alle 17 (su appuntamento)
Martedì dalle 8,30 alle 13 e dalle 14
alle 17 (su appuntamento)
Mercoledì dalle 8,30 alle 13 e dalle 14
alle 17 (su appuntamento)
Giovedì dalle 8,30 alle 13 e dalle 14
alle 17 (su appuntamento)
Venerdì dalle 8,30 alle 12 (su
appuntamento)
Per informazioni
Telefono: 031 230111
infoufficiotecnico@provincia.como.it

Specialista
Direttivo Tecnico
Fabio Panzeri

Sede Centrale - Villa Saporiti - Servizio
Trasporti e mobilita'
Via Borgovico, 148 - 22100 Como
Orari di servizio degli uffici
Lunedì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle
14,00 alle 17,30
Martedì dalle 9,00 alle 12,30
Mercoledì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle
14,00 alle 17,30
Giovedì dalle 9,00 alle 12,30
Venerdì dalle 9,00 alle 12,30
Per informazioni
Telefono: 031 230270
Fax: 031 230207
infotrasporti@provincia.como.it

x

Specialista
Direttivo Tecnico
Fabio Panzeri

Sede Centrale - Villa Saporiti - Servizio
Trasporti e mobilita'
Via Borgovico, 148 - 22100 Como
Orari di servizio degli uffici
Lunedì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle
14,00 alle 17,30
Martedì dalle 9,00 alle 12,30
Mercoledì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle
14,00 alle 17,30
Giovedì dalle 9,00 alle 12,30
Venerdì dalle 9,00 alle 12,30
Per informazioni
Telefono: 031 230270
Fax: 031 230207
infotrasporti@provincia.como.it

x

Specialista
Direttivo
Amministrativo
Fabio Pedretti

Sede Centrale - Villa Saporiti - Servizio
Trasporto Privato - Piano terra
Via Borgovico, 148 - 22100 Como
Orari di servizio degli uffici
Lunedì dalle 09:00 alle 12:00 e dalle
14:30 alle 16:30
Martedì dalle 09:00 alle 12:00 e dalle
14:30 alle 16:30
Mercoledì dalle 09:00 alle 12:00 e
dalle 14:30 alle 16:30
Giovedì dalle 09:00 alle 12:00 e dalle
14:30 alle 16:30
Venerdì dalle 09:00 alle 12:00
Sabato chiuso
Per informazioni
Telefono: 031/230265 - 031/230202
Fax: 031/230820

La nuova normativa sull’accesso all’attività di autotrasportatore, D.Lgs. 395/2000, impone il
superamento di un esame che consiste nella verifica della conoscenza delle materie riportate
nell’a llegato I al citato Decreto Legislativo.
Idoneità professionale degli
autotrasportatori

Pertanto chi intende iscriversi all’Albo degli Autotrasportatori, per iniziare tale attività, deve
dimostrare di aver superato l’esame di cui sopra esibendo l’apposito attestato.
A seguito del trasferimento di competenze dal Ministero dei Trasporti alle Province, operato
dal D.Lgs. 112/98, il suddetto attestato, che prima si conseguiva presso la commissione
regionale di Milano, a partire dal mese di ottobre 2010 si consegue presso la Provincia di
Como

autocertificazione sicurezza impianti

Un impianto è definito come un "allestimento di strutture, macchinari e strumentazioni
destinato alla produzione di beni o fornitura di servizi". Esistono numerose tipologie di
impianti per i quali è obbligatoria la certificazione di sicurezza e conformità alle norme vigenti.
Questa conformità (altrimenti conosciuta come "bollino") viene certificata unicamente da
tecnici abilitati.

Provinciale

Specialista
Servizio Trasporto Direttivo
Privato
Amministrativo
Fabio Pedretti

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

http://www.cliccaservizi.it/web
/provincia-di-como/servizimobilitaattivo
trasporto/autorizzazionetrasporti-eccezionali

25/02/2017

http://www.provincia.como.it/
menuLeft/servizi/territoriotrasporti-eviabilita/autorizzazione-servizi31/07/2016
fuorilinea.html?query=fuori%20line
a&searchPage=&fields=meta%
20content

25/02/2017

http://www.cliccaservizi.it/web
/provincia-di-como/serviziattivo
provinciali-aggiuntivi/iscrizioneruolo-conducente

25/02/2017

http://www.provincia.como.it/
menuLeft/servizi/territoriotrasporti-e-viabilita/alboautotrasportatori.html?query= 31/07/2016
Albo%20autotrasportatori%C2
%A0&searchPage=&fields=met
a%20content

25/02/2017

http://www.cliccaservizi.it/web
/provincia-diattivo
como/autocertificazionesicurezza-impianti

25/02/2017
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Allegato 2)

denuncia in corso idrico superficiale

dichiarazione impianti termici

emissioni deroga

Il regolamento regionale 24/03/2006 n. 2 disciplina le modalità per il rilascio
dell'autorizzazione di derivazione i corsi d'acqua di superficie. Qualunque soggetto, pubblico o
privato, che desideri derivare le acque superficiali a servizio del proprio terreno o pozzo o un
terreno o pozzo di terzi, devono richiedere apposta concessione alla Provincia presentando
contestualmente la documentazione tecnica richiesta. Tale derivazione può essere effettuata
per mezzo di strutture fisse e/o mobili.

Per impianti termici civili si devono intendere quelli la cui produzione di calore è destinata,
anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione degli ambienti
o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari.

Con D.G.P. n. 68 del 2 aprile 2009 la Provincia di Como ha deliberato il rinnovo, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 272, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, dell'autorizzazione generale
relativamente agli impianti e alle attività in deroga di cui all'art. 272, comma 2 del D.Lgs. n.
152/2006, elencati nei primi 31 punti indicati nel file allegato "Elenco attività in deroga", alle
condizioni e con le prescrizioni riportate nei rispettivi 31 allegati tecnici.

Provinciale

Provinciale

Provinciale

scarico acque reflue

Lo scarico di acque reflue domestiche (o assimilate*) sul suolo, negli strati superficiali del
sottosuolo o in corpo idrico superficiale è autorizzato dalla Provincia, secondo le procedure
dettate dal Regolamento regionale 24 marzo 2006, n° 3. * Per tutti gli approfondimenti
tecnici, si rimanda alle norma indicate nella Deliberazione di Giunta Provinciale (DGP) n°
384/2008 e nelle Linee guida per l'adeguamento degli scarichi di acque reflue domestiche con
carico organico fino a 50 abitanti equivalenti, disponibili sul sito nell'area "Ambiente".

Provinciale

segnalazioni su manto stradale

In caso di pericolo per l'incolumità degli automobilisti o dei pedoni, è possibile segnalare: la
presenza di buche, dissesti della pavimentazione dei marciapiedi o del manto stradale; lo stato
di degrado della segnaletica verticale e orizzontale; l'abbandono di materiale ingombrante da
parte di ignoti (ad esempio biciclette, auto, elettrodomestici, potature, ecc.); la presenza di
allagamenti sul manto stradale; altri pericoli rilevati su strade e marciapiedi

Provinciale

Dirigente del
Settore Ecologia e Settore Ecologia e
Ambiente
Ambiente
Franco Binaghi

Dirigente del
Settore Ecologia e Settore Ecologia e
Ambiente
Ambiente
Franco Binaghi

Dirigente del
Settore Ecologia e Settore Ecologia e
Ambiente
Ambiente
Franco Binaghi

Dirigente del
Settore Ecologia e Settore Ecologia e
Ambiente
Ambiente
Franco Binaghi

Dirigente del
Settore Ecologia e
Ambiente
Franco Binaghi

Sede Centrale - Villa Gallia - III piano
Via Borgovico, 148 - 22100 Como
Orari di servizio degli uffici
Lunedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Martedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Mercoledì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Giovedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Venerdì dalle 9:00 alle 12:00
Per informazioni
Telefono: 031 230.367
Fax: 031 230.383

x

http://www.cliccaservizi.it/web
/provincia-di-como/denuncia- attivo
in-corso-idrico-superficiale

25/02/2017

Dirigente del
Settore Ecologia e
Ambiente
Franco Binaghi

Sede Centrale - Villa Gallia - III piano
Via Borgovico, 148 - 22100 Como
Orari di servizio degli uffici
Lunedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Martedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Mercoledì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Giovedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Venerdì dalle 9:00 alle 12:00
Per informazioni
Telefono: 031 230.367
Fax: 031 230.383

x

http://www.cliccaservizi.it/web
/provincia-di-como/serviziattivo
ambiente/impianti-termici

25/02/2017

Dirigente del
Settore Ecologia e
Ambiente
Franco Binaghi

Sede Centrale - Villa Gallia - III piano
Via Borgovico, 148 - 22100 Como
Orari di servizio degli uffici
Lunedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Martedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Mercoledì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Giovedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Venerdì dalle 9:00 alle 12:00
Per informazioni
Telefono: 031 230.367
Fax: 031 230.383

x

http://www.cliccaservizi.it/web
/provincia-di-como/serviziattivo
ambiente/emissioni-deroga

25/02/2017

Dirigente del
Settore Ecologia e
Ambiente
Franco Binaghi

Sede Centrale - Villa Gallia - III piano
Via Borgovico, 148 - 22100 Como
Orari di servizio degli uffici
Lunedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Martedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Mercoledì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Giovedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 16:30
Venerdì dalle 9:00 alle 12:00
Per informazioni
Telefono: 031 230.367
Fax: 031 230.383

x

http://www.cliccaservizi.it/web
/provincia-di-como/serviziattivo
ambiente/scarico-acque-reflue

25/02/2017

x

http://www.cliccaservizi.it/web
/provincia-diattivo
como/segnalazione-manto

25/02/2017
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