SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, MARKETING TERRITORIALE, SANITA', AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO TUTELA DELL'AMBIENTE - Procedimenti e processi

Ufficio autorizzazioni e valutazioni ambientali, gestione degli esposti
DESCRIZIONE
Gestione di segnalazioni/esposti relativi alla presunta presenza di
manufatti contenenti amianto e della documentazione prevista
dalla normativa di riferimento a carico del responsabile (relazione
inerente lo stato di conservazione del manufatto in amianto
completa di piano di controllo e manutenzione), ordinanze per
l'esecuzione della verifica dello stato di conservazione del
manufatto in aminato l'attuazione del piano di custodia e
manutenzione o per l'esecuzione di interventi di bonifica
Autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e
assimilabili recapitanti fuori fognatura (applicazione del D.Lgs. n°
152/06 e s.m.i. e della L.R. n° 13/90 e s.m.i.)
Autorizzazione degli scarichi di acque reflue provenienti da
piscine pubbliche e private recapitanti fuori fognatura
(applicazione del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. e della L.R. n° 13/90 e
s.m.i.)
Verifica degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilabili
recapitanti fuori fognatura ed eventuale adeguamento alla vigente
normativa (applicazione del D.Lgs. n° 152/06 e s.m. i. e della L.R.
n° 13/90 e s.m.i.)
Voltura dell'autorizzazione rilasciata per gli scarichi di acque
reflue domestiche e assimilabili recapitanti fuori fognatura
(applicazione del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. e del la L.R. n° 13/90
e s.m.i.)
Gestione di segnalazioni/esposti relativi alle acque reflue
domestiche e assimilabili recapitanti fuori fognatura, con rilascio
delle relative autorizzazioni

TIPOLOGIA

DURATA (gg)

RESPONSABILE

RESPONSABILE

procedimento

ISTRUTTORIA
90 Viviana Montanari

PROCEDIMENTO
DIRETTORE

procedimento

90 Viviana Montanari

DIRETTORE

procedimento

90 Viviana Montanari

DIRETTORE

procedimento

90 Viviana Montanari

DIRETTORE

procedimento

90 Viviana Montanari

DIRETTORE

procedimento

90 Viviana Montanari

DIRETTORE

Approvazione dei Piani di prevenzione e gestione delle acque di
prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne (applicazione del
D.Lgs n° 152/06 e s.m.i. e del Regolamento Regional e n° 1/R del
20.02.2006 e s.m.i.)
Autorizzazione in deroga ai valori limite di rumorosità
(applicazione della L.R. n° 52/2000 e della D.G.R. n° 244049/2012)
Gestione esposti /segnalazioni relativi al disturbo provocato da
attività rumorose, con richieste di controlli da parte degli Enti
preposti ed eventuale conseguente adozione di provvedimenti
finali
Rilascio del nulla osta a seguito del ricevimento delle Valutazioni
di Impatto Acustico o di Clima Acustico per le attività previste
dalla vigente normativa
Gestione degli esposti/segnalazioni relativi alla presenza di
antenne telefoniche e all’elettromagnetismo
Rilascio autorizzazione per l’impiego di gas tossici
Procedure di bonifica dei siti contaminati con riferimento agli

procedimento

90 Valentina Frisone

DIRETTORE

procedimento

90 Anna Forcherio

DIRETTORE

procedimento

90 Anna Forcherio

DIRETTORE

procedimento

90 Anna Forcherio

DIRETTORE

procedimento

90 Anna Forcherio

DIRETTORE

90 Anna Forcherio
Valentina Frisone

DIRETTORE
DIRETTORE

procedimento
procedimento

30 per il Piano della

caratterizzazione, 60

aspetti amministrativi posti a carico del Comune (applicazione

per l'Analisi di Rischio
e il Progetto Operativo

del D.Lgs n° 152/06 e s.m.i., Parte Quarta Titolo V ).
Ricevimento di esposti e segnalazioni inerenti la tutela della
qualità dell'aria e richiesta controlli da parte degli organisimi
competenti ed eventuale adozione di provvedimenti finali in base
all'esito dei controlli
Gestione del Protocollo Antismog
Gestione dei dati di rilevamento della qualità dell'aria provenienti
dalle centraline dislocate sul territorio comunale
Disamina progetti sottoposti a Autorizzazione Unica Ambientale e
predisposizione di pareri/contributi
Procedure di revisione/adeguamento alla vigente normativa in
materia di rumore di Regolamenti e Strumenti di Pianificazione
comunale
Verifica possibilità di usufruire dello sconto combustibile per
riscaldamento da parte dei cittadini che ne fanno richiesta

di Bonifica

procedimento

90 Viviana Montanari

processo
processo

Viviana Montanari
Viviana Montanari

processo
processo

Viviana Montanari
Anna Forcherio
Anna Forcherio

processo

Anna Forcherio

DIRETTORE

processo

Valentina Frisone

Disamina progetti sottoposti a Autorizzazione Integrata
processo
Ambientale e predisposizione di pareri/contributi
Disamina progetti sottoposti a valutazione di Impatto Ambientale processo
e predisposiozne di pareri/contributi

Valentina Frisone

Procedure comunali relative all'esercizio delle attività estrattive

Valentina Frisone

Ufficio controllo ambientale e Sportello Informativo Amianto
DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

Gestione/supervisione procedure relative alla rimozione e avvio a procedimento

DURATA (gg)

RESPONSABILE
ISTRUTTORIA
90 Simona Borelli

RESPONSABILE
PROCEDIMENTO
DIRETTORE

90 Simona Borelli

DIRETTORE

recupero o smaltimento da parte del responsabile dell’abbandono
di rifiuti ed eventuale predisposizione di Ordinanza Dirgenziale
nei confronti del soggetto inadempiente (applicazione del D.Lgs
n° 152/06 e s.m.i., Parte Quarta Titolo I-III)
Procedure di affidamento a ditte specializzate per la rimozione e
lo smaltimento di rifiuti abbandonati in caso di mancata
individuazione del soggetto responsabile
Procedure di revisione del Regolamento per la gestione dei rifiuti
urbani e assimilati
Rapporti con l'Organo di Governo della filiera rifiuti
Controllo analogo nei confronti del soggetto che gestisce la
raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale.
Gestione Sportello Informativo Amianto con attività di Front-office
e Bando regionale raccolta/trasporto/smaltimento

procedimento

processo

Simona Borelli

processo
processo

Simona Borelli
Simona Borelli

processo

Valentina Frisone
Viviana Montanari

Per ogni ulteriore informazione dovuta collegarsi al link:
http://www.comune.alessandria.it/servizi/ambiente-e-salute/ambiente/

