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Procedimenti con termine definito per legge

cod. Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria Procedimento Durata massima Avvio del procedimento Responsabile del procedimento Normativa di riferimento Informazioni Note Grado di digitalizzazione del procedimento

QA3 FINANZA E PATRIMONIO Rimborso tributi 180 giorni d’istanza Art. 1, comma 164, L. 27/12/2006, n. 296 procedimento non digitalizzato

QA3 FINANZA E PATRIMONIO Rateizzazione tributi vedi note d’istanza Prima dell’inizio delle procedure di ricossione coa va procedimento non digitalizzato

QA3 FINANZA E PATRIMONIO Recupero evasione e Applicazione sanzioni vedi note d’ufficio Art. 1, comma 161, L. 27/12/2006, n. 296 procedimento non digitalizzato

QA5 Accesso agli a 30 giorni d’istanza digitalizzazione completa

RA2 90 giorni d’istanza digitalizzazione parziale

RA2 120 giorni d’istanza digitalizzazione parziale

RA2 45 giorni d’istanza digitalizzazione parziale

RA2 d'ufficio digitalizzazione parziale

RA2 d'ufficio digitalizzazione parziale

RA2 d'ufficio digitalizzazione parziale

RA2 d'ufficio digitalizzazione parziale

RA2 Imposizione di servitù ai sensi degli ar . 44 e 49 D.P.R. 327/2001 d’istanza digitalizzazione parziale

RA3 CENTRALE UNICA APPALTI E CONTRATTI Verifiche dei requisi  generali degli operatori economici 30 giorni d'ufficio art. 17-bis legge 241/1990 e s.m.i. digitalizzazione parziale

RA3 CENTRALE UNICA APPALTI E CONTRATTI Approvazione della proposta di aggiudicazione 30 giorni d'ufficio art. 33 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. digitalizzazione completa

SA3-1 TUTELA FLORA E FAUNA (Funzione specializzata) 120 giorni d’istanza

SA3-1 TUTELA FLORA E FAUNA (Funzione specializzata) 1 anno d’istanza digitalizzazione parziale

SA3-1 TUTELA FLORA E FAUNA (Funzione specializzata) 1 anno d’stanza digitalizzazione completa

SA3-1 TUTELA FLORA E FAUNA (Funzione specializzata) 1 anno d’istanza digitalizzazione completa

Enrico Miniotti, tributi@cittametropolitana.torino.it  
enrico.miniotti@cittametropolitana.torino.it

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/tribu

Enrico Miniotti, tributi@cittametropolitana.torino.it  
enrico.miniotti@cittametropolitana.torino.it

REGOLAMENTO della Riscossione delle 
Entrate e dell'Accertamento e Definizione delle 

Entrate Tributarie e REGOLAMENTO 
dell’Imposta Provinciale di Trascrizione 

Iscrizione ed annotazione di Veicoli al Pubblico 
Registro Automobilistico (IPT)

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/tribu
 e 
h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/u

Enrico Miniotti, tributi@cittametropolitana.torino.it  
enrico.miniotti@cittametropolitana.torino.it

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/tribu
Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la 
dichiarazione o il versamento sono sta  o avrebbero dovuto 
essere effe ua .

COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON I CITTADINI E I 
TERRITORI Carla Ga  carla.ga @ci ametropolitana.torino.it

Art. 25, Legge 241/90 e s.m.i. 
D.Lgs. 33/2013

Regolamento in materia di accesso 
generalizzato, civico e documentale (n. 

6529/2018). 

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/
urp/accesso-agli-a

PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO OO.PP. 
BENI SERVIZI

Rilascio al Comune richiedente di autorizzazione all’alienazione di terreni grava  da 
usi civici, qualora cos tuisca un reale beneficio per la generalità degli abitan

Enrico Bruno Marzilli

enrico.marzilli@ci ametropolitana.torino.it
Art. 4, comma 1 – le era a,

L.R. 29/2009,
h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/
urp/sportelli-ci a-metropolitana/espropri

- Procedimento a vabile su istanza comunale; 
- Sub-procedimento a vabile nelle Conferenze di Servizi rela ve 
a tema che di vario genere (AUA, AI o VIA), previo parere 
obbligatorio/vincolante;
- L’art. 33 comma 1 L.R. n. 4 del 05/04/2018, integra la L.R. 
29/2009, dà facoltà al Comune di procedere all’alienazione 
indipendemente dall’autorizzazione.

PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO OO.PP. 
BENI SERVIZI

Rilascio al Comune richiedente di autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale per 
occupazione di terreni grava  da usi civici senza tolo o senza valido tolo

Enrico Bruno Marzilli

enrico.marzilli@ci ametropolitana.torino.it
Art. 4, comma 1 – le era c,

L.R. 29/2009,
h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/
urp/sportelli-ci a-metropolitana/espropri

- Procedimento a vabile su istanza comunale;  
- Sub-procedimento a vabile nelle Conferenze di Servizi rela ve 
a tema che di vario genere (AUA, AI o VIA), previo parere 
obbligatorio/vincolante;
- L’art. 33 comma 2 L.R. n. 4 del 05/04/2018 a modifica della L.R. 
29/2009, dà facoltà al Comune di concludere la conciliazione 
indipendemente dall’autorizzazione.

PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO OO.PP. 
BENI SERVIZI

Formulazione al Comune, nel caso di concessioni o rinnovi per un periodo superiore a 
dieci anni di terreni grava  da usi civici, aven  superfici superiori a 25 mq, di un parere 
obbligatorio e vincolante

Enrico Bruno Marzilli

enrico.marzilli@ci ametropolitana.torino.it

Art. 6, comma 3 – secondo periodo della 
le era a,

L.R. 29/2009,
h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/
urp/sportelli-ci a-metropolitana/espropri

- Procedimento a vabile su istanza comunale;  
- Sub-procedimento a vabile nelle Conferenze di Servizi rela ve 
a tema che di vario genere (AUA, AI o VIA), previo parere 
obbligatorio/vincolante;
- L’art. 33 comma 3 L.R. n. 4 del 05/04/2018, ad integrazione 
della L.R. 29/2009, riconduce la competenza per superfici 
superiori a 25 mq.

PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO OO.PP. 
BENI SERVIZI

Acquisizione aree mediante decreto d’esproprio ai sensi dell'art. 20 del D.P.R.  
327/2001 (Procedura ordinaria)

7 anni Enrico Bruno Marzilli

enrico.marzilli@ci ametropolitana.torino.it
Ar . 13, 17, 20 D.P.R. 327/2001 h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/

urp/sportelli-ci a-metropolitana/espropri

Sub-procedimen  a vabile nelle Conferenze di Servizi per la 
realizzazione di opere di vario genere:
1) possibilità di rilascio di delega ai poteri espropria vi, ai sensi 
dell’art. 6 comma 8 D.P.R. 327/2001, con istanza di parte;
2) Imposizione di servitù ai sensi degli ar . 44 e 49 D.P.R. 
327/2001, con istanza di parte;
3) Rilevamento di terreno gravato da uso civico tra le aree da 
espropriare.

PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO OO.PP. 
BENI SERVIZI

Acquisizione aree mediante decreto d’esproprio ai sensi dell'art. 22  del D.P.R. 
327/2001 (Procedura accelerata)

7 anni Enrico Bruno Marzilli

enrico.marzilli@ci ametropolitana.torino.it
Ar . 13, 17, 22 D.P.R. 327/2001 h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/

urp/sportelli-ci a-metropolitana/espropri

Sub-procedimen  a vabile nelle Conferenze di Servizi per la 
realizzazione di opere di vario genere:
1) possibilità di rilascio di delega ai poteri espropria vi, ai sensi 
dell’art. 6 comma 8 D.P.R. 327/2001, con istanza di parte;
2) Imposizione di servitù ai sensi degli ar . 44 e 49 D.P.R. 
327/2001, con istanza di parte;
3) Rilevamento di terreno gravato da uso civico tra le aree da 
espropriare.

PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO OO.PP. 
BENI SERVIZI

Acquisizione aree mediante decreto d’esproprio ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 
327/2001 (Occupazione d’urgenza)

7 anni Enrico Bruno Marzilli

enrico.marzilli@ci ametropolitana.torino.it
Ar . 13, 17, 22 bis D.P.R. 327/2001 h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/

urp/sportelli-ci a-metropolitana/espropri

Sub-procedimen  a vabile nelle Conferenze di Servizi per la 
realizzazione di opere di vario genere:
1) possibilità di rilascio di delega ai poteri espropria vi, ai sensi 
dell’art. 6 comma 8 D.P.R. 327/2001, con istanza di parte;
2) Imposizione di servitù ai sensi degli ar . 44 e 49 D.P.R. 
327/2001, con istanza di parte;
3) Rilevamento di terreno gravato da uso civico tra le aree da 
espropriare.

PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO OO.PP. 
BENI SERVIZI

Acquisizione aree ogge o di cessione volontaria mediante accordo tra le par  ai sensi 
dell’art. 45 D.P.R. 327/2001

7 anni Enrico Bruno Marzilli

enrico.marzilli@ci ametropolitana.torino.it
Ar . 13, 17, 45 D.P.R. 327/2001 h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/

urp/sportelli-ci a-metropolitana/espropri
Casis ca riconducibile a fon  norma ve di natura amministra va 
(art. 11 L.241/1990) e priva s ca (Codice Civile).

PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO OO.PP. 
BENI SERVIZI

7 anni Enrico Bruno Marzilli

enrico.marzilli@ci ametropolitana.torino.it
Ar . 44 e 49 D.P.R. 327/2001 h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/

urp/sportelli-ci a-metropolitana/espropri

Donata Rancati  
donata.rancati@cittametropolitana.torino.it 

esito verifiche pubblicato entro 30 giorni su P:\CONTRATTI\
VERIFICHE_ART80

Donata Rancati  
donata.rancati@cittametropolitana.torino.it 

h ps://s lo.ci ametropolitana.torino.it/
albopretorio/#/storico 

Approvazione programma di ges one della pesca nelle acque sogge e ai Diri  
Esclusivi di Pesca esercita  da priva , en  e associazioni

Paola Violino  
paola.violino@ci ametropolitana.torino.it

Art. 14, comma 3, L.R. 29/12/2006 n. 37 e 
s.m.i.

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/
fauna-flora-parchi/fauna-e-flora/
autorizzazioni-abilitazioni/pesca-ci a-
metropolitana/immissioni-i ofaunis che

Fondo di solidarietà a favore dei sogge  coinvol  in sinistri stradali con fauna 
selva ca ungulata occorsi sulle strade del territorio provinciale

Andreina Raffero  
andreina.raffero@ci ametropolitana.torino.it

LR 9/2000 e s.m.i. - Regolamento  DPGR 
14/7/2008 n. 12/R

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/
fauna-flora-parchi/fauna-e-flora/rimborsi/
sinistri-stradali-con-ungula -selva ci

L’a vazione del procediento è subordinato allo stanziamento di 
risorse da parte della Regione Piemonte e il contributo agli aven  

tolo, ai sensi del DPGR 12/R/2008, è definito annualmente 
(anno solare) ed è calcolato sulla base del fondo regionale 
disponibile e dell’ammontare complessivo dei danni accerta  nel 
periodo 1° gennaio/31 dicembre dell’anno di riferimento

Indennizzo dei danni arreca  dalla fauna selva ca alle produzioni agricole nelle aree 
prote e regionali (parchi, riserve naturali, aree a rezzate)

Andreina Raffero  
andreina.raffero@ci ametropolitana.torino.it

Art. 36, L.R. 19/2009 e s.m.i. - DGR n. 114-
6741 del 03/08/2007, così come 
modificata dalla DGR n. 37-4490 del 
29/12/2021 - Decreto Consiglio 
Metropolitano 10/11/2015 n. 27923 – 
Regolamento UE n. 1408/2013

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/
fauna-flora-parchi/fauna-e-flora/rimborsi/
rimborso-danni-prodo -alle-colture-da-
animali-selva ci

Dall’anno 2014 gli aiu  vengono eroga  in regime  “de minimis” 
ai sensi del Regolamento UE 1408/2013, tenuto conto del limite 
massimo concedibile (euro 25.000) nell’arco di tre esercizi 
finanziari, verificabile al Registro Nazionale Aiu . La liquidazione 
alle imprese agricole aven  diri o l’indennizzo avviene entro 
sessanta giorni dal trasferimento delle risorse finanziarie  da 
parte della Regione Piemonte 

Indennizzo dei danni arreca  dalla fauna selva ca alle produzioni agricole nelle zone 
di protezione provinciali (oasi - zone ripopolamento e ca ura)

Andreina Raffero  
andreina.raffero@ci ametropolitana.torino.it

Art. 26 L 157/1992 - art. 4, comma 6, le . 
e) LR 5/2018  - DGR n. 114-6741 del 
03/08/2007, così come modificata dalla 
DGR n. 37-4490 del 29/12/2021  - Decreto 
Consiglio Metropolitano 10/11/2015 n. 
27923 – Regolamento UE n. 1408/2013

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/
fauna-flora-parchi/fauna-e-flora/rimborsi/
rimborso-danni-prodo -alle-colture-da-
animali-selva ci

Dall’anno 2014 gli aiu  vengono eroga  in regime  “de minimis” 
ai sensi del Regolamento UE 1408/2013, tenuto conto del limite 
massimo concedibile (euro 25.000) nell’arco di tre esercizi 
finanziari, verificabile al Registro Nazionale Aiu . La liquidazione 
alle imprese agricole aven  diri o l’indennizzo avviene entro 
sessanta giorni dal trasferimento delle risorse finanziarie  da 
parte della Regione Piemonte 
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Procedimenti con termine definito per legge

cod. Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria Procedimento Durata massima Avvio del procedimento Responsabile del procedimento Normativa di riferimento Informazioni Note Grado di digitalizzazione del procedimento

Ordinanze ingiunzione/archiviazione nelle materie di competenza del Dipar mento Legge 24 novembre 1981 n. 689 digitalizzazione parziale

Valutazione preliminare al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare 30 giorni d’istanza Art. 6 comma 9 D. Lgs. 152/2006 Per una parte del procedimento è richiesto il supporto cartaceo digitalizzazione parziale

Specificazione/definizione dei contenu  dello studio di impa o ambientale 60 giorni d’istanza Per una parte del procedimento è richiesto il supporto cartaceo digitalizzazione parziale

30 giorni d’istanza Art. 11 e 12 D.Lgs. n. 152/2006 digitalizzazione completa

30 giorni d’istanza Art. 13 D.Lgs. n. 152/06 digitalizzazione completa

45 giorni d’istanza Art. 13-14 D.Lgs. n. 152/2006 digitalizzazione completa

90 giorni Art. 11 e 12 D.Lgs. n. 152/2006 digitalizzazione completa

45 giorni Art. 13 D.Lgs. n. 152/2006 digitalizzazione completa

90 giorni (45+45) Ar . 13-15 D.Lgs. n. 152/2006 digitalizzazione completa

30 giorni d’istanza Ar . 18 D.Lgs. n. 152/2006 digitalizzazione completa

395 giorni d’istanza digitalizzazione parziale

Verifica di impa o ambientale 75 giorni d’istanza digitalizzazione parziale

Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale 150 giorni Art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. digitalizzazione completa

TA1 RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI Approvazione documentazione proge uale inerente la bonifica dei si  inquina  60 giorni d’ufficio art. 242 del D.lgs 152/2006 digitalizzazione completa

TA1 RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI 150 giorni d’istanza digitalizzazione completa

TA1 RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI istanza (no fica) Regolamento (CE) n. 1013 del 14/06/2006 digitalizzazione parziale

TA1 RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI 90 giorni digitalizzazione completa

TA1 RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI 60 giorni comunicazione del gestore digitalizzazione completa

TA1 RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI Rilascio autorizzazioni impian  di ricerca e sperimentazione 75 giorni d’istanza Art. 211 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. digitalizzazione completa

TA/TA0 
(TA01)

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA 
AMBIENTALE (Ufficio Contenzioso)

5 anni dalla 
no fica del 
verbale di 

contestazione 

d’ufficio a seguito no fica 
del verbale

Roberto Arnulfo 
roberto.arnulfo@ci ametropolitana.torino.it

La digitalizzazione è inerente alle comunicazioni con le imprese. 
Per i priva  la ges one è cartacea.

TA/TA0 
(TA01)

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA 
AMBIENTALE (funzione specializzata Valutazioni 
ambientali)

Irene Bo no 
irene.bo no@ci ametropolitana.torino.it   Stefano 
Cerminara 
stefano.cerminara@ci ametropolitana.torino.it 
Massimo Dragonero 
massimo.dragonero@ci ametropolitana.torino.it 
Luciana D’Errico 
luciana.derrico@ci ametropolitana.torino.it

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/a
 

TA/TA0 
(TA01)

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA 
AMBIENTALE (funzione specializzata Valutazioni 
ambientali)

Irene Bo no 
irene.bo no@ci ametropolitana.torino.it   Stefano 
Cerminara 
stefano.cerminara@ci ametropolitana.torino.it 
Massimo Dragonero 
massimo.dragonero@ci ametropolitana.torino.it

Art. 21 D.Lgs. n. 152/06
Art. 11 L.R. n. 40/98

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/a
 

TA/TA0 
(TA01)

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA 
AMBIENTALE (funzione specializzata Valutazioni 
ambientali)

Valutazione Ambientale Strategica - Fase di verifica di assogge abilità – Trasmissione 
parere come sogge o competente in materia ambientale

Cris na Mandosso 
cris na.mandosso@ci ametropolitana.torino.it

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/a
 

TA/TA0 
(TA01)

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA 
AMBIENTALE (funzione specializzata Valutazioni 
ambientali)

Valutazione Ambientale Strategica - Fase di Scoping - Specificazione dei contenu  del 
Rapporto Ambientale - Trasmissione contributo come sogge o competente in materia 
ambientale

Cris na Mandosso 
cris na.mandosso@ci ametropolitana.torino.it

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/a
 

TA/TA0 
(TA01)

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA 
AMBIENTALE (funzione specializzata Valutazioni 
ambientali)

Valutazione Ambientale Strategica - Fase di consultazione – Trasmissione osservazioni 
come sogge o competente in materia ambientale

Cris na Mandosso 
cris na.mandosso@ci ametropolitana.torino.it

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/a
 

TA/TA0 
(TA01)

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA 
AMBIENTALE (funzione specializzata Valutazioni 
ambientali)

Valutazione Ambientale Strategica – Fase di verifica di assogge abilità  - Espressione 
provvedimento di assogge abilità come autorità competente

d’ufficio in collaborazione 
con l’autorità procedente

Cris na Mandosso 
cris na.mandosso@ci ametropolitana.torino.it

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/a
 

TA/TA0 
(TA01)

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA 
AMBIENTALE (funzione specializzata Valutazioni 
ambientali)

Valutazione Ambientale Strategica – Fase di Scoping – Specificazione dei contenu  del 
Rapporto Ambientale come autorità competente

d’ufficio in collaborazione 
con l’autorità procedente

Cris na Mandosso 
cris na.mandosso@ci ametropolitana.torino.it

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/a
 

TA/TA0 
(TA01)

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA 
AMBIENTALE (funzione specializzata Valutazioni 
ambientali)

Valutazione Ambientale Strategica – Fase di valutazione del Rapporto Ambientale e 
degli esi  delle consultazioni  - Espressione parere mo vato come autorità 
competente

d’ufficio in collaborazione 
con l’autorità procedente

Cris na Mandosso 
cris na.mandosso@ci ametropolitana.torino.it

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/a
 

TA/TA0 
(TA01)

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA 
AMBIENTALE (funzione specializzata Valutazioni 
ambientali)

Valutazione Ambientale Strategica – Fase di Monitoraggio – Espressione parere sui 
risulta  del monitoraggio come autorità competente

Cris na Mandosso 
cris na.mandosso@ci ametropolitana.torino.it

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/a
 

TA/TA0 
(TA01)

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA 
AMBIENTALE (funzione specializzata Valutazioni 
ambientali)

Valutazione di impa o ambientale\PAUR (procedimento auro zzatorio unico 
regionale delegato a CMTO)

Irene Bo no 
irene.bo no@ci ametropolitana.torino.it   Stefano 
Cerminara 
stefano.cerminara@ci ametropolitana.torino.it 
Massimo Dragonero 
massimo.dragonero@ci ametropolitana.torino.it

Ar . 23 e 27 bis  D.Lgs. n. 152/2006
Art. 12 L.R. n. 40/98

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/a
 

Tempi massimi considerate tu e le casis che previste dalla 
procedura ex art. 27 bis 152/2006, fa  salve le sospensioni 
necessarie per il coordinamento con altre  procedure 
autorizza ve.                                                                                Per 
una parte del procedimento è richiesto il supporto cartaceo

TA/TA0 
(TA01)

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA 
AMBIENTALE (funzione specializzata Valutazioni 
ambientali)

Irene Bo no 
irene.bo no@ci ametropolitana.torino.it   Stefano 
Cerminara 
stefano.cerminara@ci ametropolitana.torino.it 
Massimo Dragonero 
massimo.dragonero@ci ametropolitana.torino.it

Art. 19 D.Lgs. n. 152/2006
Art. 10 L.R. n. 40/98

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/a
 

fa a salva la richiesta d’integrazioni art. 19 comma 6 152/2006. 
Per una parte del procedimento è richiesto il supporto cartaceo

TA/TA0 
(TA01)

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA 
AMBIENTALE (funzione specializzata Valutazioni 
ambientali)

Nuove AIA e modifiche 
sostanziali: d’istanza 

Riesami: d’ufficio

Edoardo Con  
edoardo.con @ci ametropolitana.torino.it 
Eleonora Bertolo 
eleonora.bertolo@ci ametropolitana.torino.it Erica 
Cerone  
erica.cerone @ci ametropolitana.torino.it Nausica 
Luddeni 
nausica.luddeni@ci ametropolitana.torino.it Marco 
Poggio marco.poggio@ci ametropolitana.torino.it)   
 

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/
ambiente/aia

L’avvio del procedimento può essere ad istanza di parte (in caso 
Una parte del procedimento richiede il supporto cartaceodi 
nuove AIA o modifiche sostanziali) o d’ufficio (in caso di Riesami). 
I procedimen  sono divisi tra 5 funzionari, ognuno responsabile 
dei propri procedimen .  La pagina internet riporta già tu  i 
riferimen  del personale.               

Gian Luigi Soldi 
gian_luigi.soldi@ci ametropolitana.torino.it

Autorizzazione unica alla realizzazione e all'esercizio di impian  di ges one rifiu , 
compresi gli impian  mobili: rilascio e modifica sostanziale, comportante variazioni al 
proge o inizialmente approvato, come definita dalla giurisprudenza 

Stefania Alemani 
stefania.alemani@ci ametropolitana.torino.it; 
Giulio Locantore 
giulio.locantore@ci ametropolitana.torino.it;      
Gian Luigi Soldi   
gian_luigi.soldi@ci ametropolitana.torino.it            
Carrara Silvia 
silvia.carrara@ci ametropolitana.torino.it   

Art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/
ambiente/rifiu /ges one-rifiu -bonifiche/
modulis ca-rifiu

Autorizzazioni alle spedizioni transfrontaliere di rifiu  ai sensi del Regolamento CE 
1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006.

Termini previs  
dal Regolamento 

(CE)  n. 1013/2006
Carrara Silvia 
silvia.carrara@ci ametropolitana.torino.it

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/
ambiente/rifiu /ges one-rifiu -bonifiche/
modulis ca-rifiu

Consegna dei moduli ministeriali di accompagnamento in forma 
cartacea

Iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che effe uano a vità di recupero 
rifiu comunicazione dell’impresa Alemani.Stefania 

stefania.alemani@ci ametropolitana.torino.it

Con l’entrata in vigore del D.P.R. n. 
59/2013 i procedimen  ex art. 216 del 
D.Lgs. 152/06 rientrano nell’ambito di 
applicazione del D.P.R. medesimo e 
seguono i criteri procedimentali ivi previs

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/
ambiente/rifiu /ges one-rifiu -bonifiche/
modulis ca-rifiu

Modifica  (diversa da quella di po sostanziale, come definita dall'art. 5, c. 1, le  l-bis, 
del D.Lgs. 152/06) degli impian  autorizza  con A.I.A. 

Alemani Stefania, 
stefania.alemani@ci ametropolitana.torino.it;  
Carrara Silvia, 
silvia.carrara@ci ametropolitana.torino.it;      Soldi 
Gian Luigi, 
gian_luigi.soldi@ci ametropolitana.torino.it

Art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e 
s.m.i.

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/a
                                           

Alemani Stefania, 
stefania.alemani@ci ametropolitana.torino.it;  
Carrara Silvia, 
silvia.carrara@ci ametropolitana.torino.it;       Soldi 
Gian Luigi, 
gian_luigi.soldi@ci ametropolitana.torino.it

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/
ambiente/rifiu /ges one-rifiu -bonifiche/
modulis ca-rifiu
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Procedimenti con termine definito per legge

cod. Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria Procedimento Durata massima Avvio del procedimento Responsabile del procedimento Normativa di riferimento Informazioni Note Grado di digitalizzazione del procedimento

TA1 RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI Rilascio dell'autorizzazione all'u lizzazione agronomica di fanghi di depurazione 90 giorni d’istanza digitalizzazione completa

TA1 RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI Rilascio, rinnovo periodico e riesame dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale 150 giorni digitalizzazione completa

TA1 RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI 180 giorni d’istanza digitalizzazione completa

TA2 90 giorni d’istanza digitalizzazione completa

TA2 90 giorni d’istanza D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i., art. 12 digitalizzazione completa

TA2 90 giorni d’istanza D.Lgs. 3/3/2011 n. 28 e s.m.i. digitalizzazione completa

TA2 180 giorni d’istanza digitalizzazione completa

TA2 Concessione di derivazione di acqua superficiale e so erranea 365 giorni d’istanza digitalizzazione parziale

TA2 Concessione di derivazione di acqua superficiale sogge a a procedura semplificata 210 giorni d’istanza digitalizzazione parziale

TA2 180 giorni d’istanza digitalizzazione parziale

TA2 30 giorni d’istanza digitalizzazione completa

TA2 60 giorni d’istanza digitalizzazione parziale

Alemani Stefania, 
stefania.alemani@ci ametropolitana.torino.it

Con l’entrata in vigore del D.P.R. n. 
59/2013 le autorizzazioni ex art. 99/92 
ricadono nell’ambito di applicazione del 
D.P.R. medesimo e seguono i criteri 
procedimentali ivi previs

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/
ambiente/aua

Nuove AIA e modifiche 
sostanziali: istanza Riesami: 

d’ufficio

Alemani Stefania, 
stefania.alemani@ci ametropolitana.torino.it;  
Carrara Silvia, 
silvia.carrara@ci ametropolitana.torino.it;       Soldi 
Gian Luigi, 
gian_luigi.soldi@ci ametropolitana.torino.it

Ar . 29-quater e 29-oc es del D.Lgs. n. 
152/2006 e s.m.i.

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/
ambiente/aia/modulis ca-aia/domanda-aia

Rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio delle a vità di smal mento e recupero di 
rifiu

Alemani Stefania, 
stefania.alemani@ci ametropolitana.torino.it; 
Locantore Giulio, 
giulio.locantore@ci ametropolitana.torino.it; 
Carrara Silvia,                                        
silvia.carrara@ci ametropolitana.torino.it;       Soldi 
Gian Luigi, 
gian_luigi.soldi@ci ametropolitana.torino.it

Art. 208, 209, 211 del D.Lgs. 152/2006 e 
s.m.i.

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/
ambiente/rifiu /ges one-rifiu -bonifiche/
modulis ca-rifiu

RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA 
(Ufficio Derivazioni di Acque Pubbliche, Acque 
Minerali e Termali e Fon  Rinnovabili)

Autorizzazione ai gestori all’uso plurimo delle acque fluen  nei canali, nei cavi 
consor li e nelle infrastru ure del servizio idrico integrato a scopo diverso da quello 
agricolo o potabile 

vincenzo latagliata 
vincenzo.latagliata@ci ametropolitana.torino.it 
chiara audisio 
chiara.audisio@ci ametropolitana.torino.it alberto 
cuca o alberto.cuca o@ci ametropolitana.torino.it 
carlo ferrero 
carlo.ferrero@ci ametropolitana.torino.it luca iorio 
luca.iorio@ci ametropolitana.torino.it 

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., Titolo 
IV bis

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/
ambiente/risorse-idriche/modulis ca-ris-
idriche/prelievi-acque-superficiali/nuova-
concessione-acqsup

RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA 
(Ufficio Derivazioni di Acque Pubbliche, Acque 
Minerali e Termali e Fon  Rinnovabili)

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impian  di produzione di energia 
ele rica alimenta  da fonte rinnovabile

vincenzo latagliata 
vincenzo.latagliata@ci ametropolitana.torino.it 
chiara audisio 
chiara.audisio@ci ametropolitana.torino.it alberto 
cuca o alberto.cuca o@ci ametropolitana.torino.it 
carlo ferrero 
carlo.ferrero@ci ametropolitana.torino.it luca iorio 
luca.iorio@ci ametropolitana.torino.it 

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/
ambiente/risorse-idriche/modulis ca-ris-
idriche/prelievi-acque-superficiali/nuova-
concessione-acqsup

RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA 
(Ufficio Derivazioni di Acque Pubbliche, Acque 
Minerali e Termali e Fon  Rinnovabili)

Variante non sostanziale alla autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impian  di 
produzione di energia ele rica alimenta  da fonte rinnovabile

vincenzo latagliata 
vincenzo.latagliata@ci ametropolitana.torino.it 
chiara audisio 
chiara.audisio@ci ametropolitana.torino.it alberto 
cuca o alberto.cuca o@ci ametropolitana.torino.it 
carlo ferrero 
carlo.ferrero@ci ametropolitana.torino.it luca iorio 
luca.iorio@ci ametropolitana.torino.it 

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/
ambiente/risorse-idriche/modulis ca-ris-
idriche/prelievi-acque-superficiali

RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA 
(Ufficio Derivazioni di Acque Pubbliche, Acque 
Minerali e Termali e Fon  Rinnovabili)

Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di gasdo   e oleodo  non facen  parte 
delle re  energe che nazionali e non inseri  in obie vi strategici defini  a livello 
regionale ma non aven  rilevanza o interesse esclusivamente locale

vincenzo latagliata 
vincenzo.latagliata@ci ametropolitana.torino.it 
alberto cuca o 
alberto.cuca o@ci ametropolitana.torino.it 

D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e s.m.i., art. 52 
sexies

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/
ambiente/risorse-energe che/gasdo -
oleodo

RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA 
(Ufficio Derivazioni di Acque Pubbliche, Acque 
Minerali e Termali e Fon  Rinnovabili)

vincenzo latagliata 
vincenzo.latagliata@ci ametropolitana.torino.it 
chiara audisio 
chiara.audisio@ci ametropolitana.torino.it alberto 
cuca o alberto.cuca o@ci ametropolitana.torino.it 
 luca iorioluca.iorio@ci ametropolitana.torino.it
carlo ferrero 
carlo.ferrero@ci ametropolitana.torino.it  
mauro.marie   
mauro.marie a@ci ametropolitana.torino.it giorgio 
pautasso 
giorgio.pautasso@ci ametropolitana.torino.it

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., L.R. 
30/4/1996 n. 22

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/
ambiente/risorse-idriche/modulis ca-ris-
idriche

RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA 
(Ufficio Derivazioni di Acque Pubbliche, Acque 
Minerali e Termali e Fon  Rinnovabili)

vincenzo latagliata 
vincenzo.latagliata@ci ametropolitana.torino.it 
chiara audisio 
chiara.audisio@ci ametropolitana.torino.it alberto 
cuca o alberto.cuca o@ci ametropolitana.torino.it 
 luca iorioluca.iorio@ci ametropolitana.torino.it
carlo ferrero 
carlo.ferrero@ci ametropolitana.torino.it  
mauro.marie   
mauro.marie a@ci ametropolitana.torino.it ta

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., art. 34
h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/
ambiente/risorse-idriche/modulis ca-ris-
idriche/prelievi-acque-superficiali

RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA 
(Ufficio Derivazioni di Acque Pubbliche, Acque 
Minerali e Termali e Fon  Rinnovabili)

Rinnovo di concessione di derivazione d'acqua superficiale e so erranea, concessione 
preferenziale, riconoscimento di an co diri o

vincenzo latagliata 
vincenzo.latagliata@ci ametropolitana.torino.it 
chiara audisio 
chiara.audisio@ci ametropolitana.torino.it alberto 
cuca o alberto.cuca o@ci ametropolitana.torino.it 
 luca iorioluca.iorio@ci ametropolitana.torino.it
carlo ferrero 
carlo.ferrero@ci ametropolitana.torino.it  
mauro.marie   
mauro.marie a@ci ametropolitana.torino.it giorgio 
pautasso 
giorgio.pautasso@ci ametropolitana.torino.it

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., art. 30
h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/
ambiente/risorse-idriche/modulis ca-ris-
idriche

RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA 
(Ufficio Derivazioni di Acque Pubbliche, Acque 
Minerali e Termali e Fon  Rinnovabili)

Rinuncia a concessione di derivazione d'acqua superficiale e so erranea, concessione 
preferenziale (anche in regime di autorizzazione provvisoria), riconoscimento di an co 
diri o

vincenzo latagliata 
vincenzo.latagliata@ci ametropolitana.torino.it 
chiara audisio 
chiara.audisio@ci ametropolitana.torino.it alberto 
cuca o alberto.cuca o@ci ametropolitana.torino.it 
 luca iorioluca.iorio@ci ametropolitana.torino.it
carlo ferrero 
carlo.ferrero@ci ametropolitana.torino.it  
mauro.marie   
mauro.marie a@ci ametropolitana.torino.it giorgio 
pautasso 
giorgio.pautasso@ci ametropolitana.torino.it

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., art. 32
h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/
ambiente/risorse-idriche/modulis ca-ris-
idriche

RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA 
(Ufficio Derivazioni di Acque Pubbliche, Acque 
Minerali e Termali e Fon  Rinnovabili)

Subingresso in concessione di derivazione d'acqua superficiale o so erranea, 
concessione preferenziale, riconoscimento di an co diri o, autorizzazione provvisoria 
di utenze in regime di concessione preferenziale, autorizzazione alla costruzione e 
all’esercizio degli impian  di produzione di energia ele rica da fonte rinnovabile, 
autorizzazione ai gestori all’uso plurimo delle acque fluen  nei canali, nei cavi 
consor li e nelle infrastru ure del servizio idrico integrato a scopo diverso da quello 
agricolo o potabile

vincenzo latagliata 
vincenzo.latagliata@ci ametropolitana.torino.it 
antonella di bari 
antonella.di_bari@ci ametropolitana.torino.it 
mauro marie a 
mauro.marie a@ci ametropolitana.torino.it 

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., art. 31
h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/
ambiente/risorse-idriche/modulis ca-ris-
idriche
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Procedimenti con termine definito per legge

cod. Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria Procedimento Durata massima Avvio del procedimento Responsabile del procedimento Normativa di riferimento Informazioni Note Grado di digitalizzazione del procedimento

TA2 150 giorni d’istanza digitalizzazione completa

TA2 Presa d’a o di sos tuzione di pozzo regolarmente concesso 30 giorni d’ufficio digitalizzazione completa

TA2 Permesso di ricerca di acque minerali e termali e rela va proroga e variante 150 giorni d’istanza L.R. 25/94 e s.m.i. digitalizzazione completa

TA2 Concessione di acque minerali e termali e rela vo rinnovo e variante 180 giorni d’istanza L.R. 25/94 e s.m.i. digitalizzazione parziale

TA2 180 giorni d’istanza  D.Lgs. 115/2008. digitalizzazione completa

TA2 Subentro in permesso di ricerca o concessione di acque minerali e termali 120 giorni d’istanza L.R. 25/94 e s.m.i. digitalizzazione parziale

TA2 RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA 90 giorni d’istanza digitalizzazione completa

TA2 RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA 120 giorni d’istanza digitalizzazione completa

TA2 RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA 180 giorni d’ufficio art. 14, comma 5, LR 52/00 digitalizzazione completa

TA2 RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA 120/150 giorni d’istanza digitalizzazione completa

TA2 RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA 45 giorni Art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. digitalizzazione completa

TA2 RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA 90 giorni d’istanza digitalizzazione completa

TA2 RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL’ATMOSFERA 45 giorni d’istanza Art. 19 LR 26/2016, commi 10-13 digitalizzazione completa

TA2 RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL’ATMOSFERA Acce azione della rinuncia all’autorizzazione all’esercizio di a vità estra va 30 giorni d’ufficio Art. 22 LR 26/2016 digitalizzazione completa

TA3 SISTEMI NATURALI 60 giorni d’ufficio

TA3 SISTEMI NATURALI 60 giorni d’istanza

UA0 Autorizzazione al servizio di noleggio di autobus con conducente 90 giorni d’istanza art. 4 L.R. n. 22/2006 digitalizzazione parziale

RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA 
(Ufficio Derivazioni di Acque Pubbliche, Acque 
Minerali e Termali e Fon  Rinnovabili)

Variante non sostanziale a concessione di derivazione d'acqua superficiale e 
so erranea, concessione preferenziale, riconoscimento di an co diri o

vincenzo latagliata 
vincenzo.latagliata@ci ametropolitana.torino.it 
chiara audisio 
chiara.audisio@ci ametropolitana.torino.it alberto 
cuca o alberto.cuca o@ci ametropolitana.torino.it 
 luca iorioluca.iorio@ci ametropolitana.torino.it
carlo ferrero 
carlo.ferrero@ci ametropolitana.torino.it  
mauro.marie   
mauro.marie a@ci ametropolitana.torino.it giorgio 
pautasso 
giorgio.pautasso@ci ametropolitana.torino.it

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., art. 27
h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/
ambiente/risorse-idriche/modulis ca-ris-
idriche

RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA 
(Ufficio Derivazioni di Acque Pubbliche, Acque 
Minerali e Termali e Fon  Rinnovabili)

vincenzo latagliata 
vincenzo.latagliata@ci ametropolitana.torino.it 
giorgio pautasso 
giorgio.pautasso@ci ametropolitana.torino.it

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., art. 
27bis

RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA 
(Ufficio Derivazioni di Acque Pubbliche, Acque 
Minerali e Termali e Fon  Rinnovabili)

vincenzo latagliata 
vincenzo.latagliata@ci ametropolitana.torino.it 
chiara audisio 
chiara.audisio@ci ametropolitana.torino.it 

RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA 
(Ufficio Derivazioni di Acque Pubbliche, Acque 
Minerali e Termali e Fon  Rinnovabili)

vincenzo latagliata 
vincenzo.latagliata@ci ametropolitana.torino.it 
chiara audisio 
chiara.audisio@ci ametropolitana.torino.it 

RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA 
(Ufficio Derivazioni di Acque Pubbliche, Acque 
Minerali e Termali e Fon  Rinnovabili)

Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impian  di cogenerazione di 
potenza termica inferiore ai 300 MW

vincenzo latagliata 
vincenzo.latagliata@ci ametropolitana.torino.it 
alberto cuca o 
alberto.cuca o@ci ametropolitana.torino.it 

RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA 
(Ufficio Derivazioni di Acque Pubbliche, Acque 
Minerali e Termali e Fon  Rinnovabili)

vincenzo latagliata 
vincenzo.latagliata@ci ametropolitana.torino.it 
chiara audisio 
chiara.audisio@ci ametropolitana.torino.it 

Autorizzazione Unica Ambientale per il rilascio, modifica/ rinnovo dell'autorizzazione 
allo scarico

Luigi Capilongo - 
luigi.capilongo@ci ametropolitana.torino.it   
Monica Cartello – 
monica.cartello@ci ametropolitana.torino.it     
Fabrizio Franchino – 
fabrizio.franchino@ci ametropolitana.torino.it   

D.P.R. 59/2013; Art. 124 del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i.

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/
ambiente/risorse-idriche/modulis ca-ris-
idriche/scarichi

Autorizzazione Unica Ambientale per il rilascio, modifica/ rinnovo dell'autorizzazione 
allo scarico di acque reflue in corpo rece ore e delle emissioni in atmosfera in 
procedura ordinaria (art. 269).

Luigi Capilongo - 
luigi.capilongo@ci ametropolitana.torino.it   
Monica Cartello – 
monica.cartello@ci ametropolitana.torino.it     
Fabrizio Franchino – 
fabrizio.franchino@ci ametropolitana.torino.it   

D.P.R. 59/2013; Art. 124-269 del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i.

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/
ambiente/risorse-idriche/modulis ca-ris-
idriche/scarichi

Approvazione e controllo di piani di risanamento acus co delle imprese tolari di altra 
autorizzazione ambientale di competenza provinciale

Nicola Vozza - 
nicola.vozza@ci ametropolitana.torino.it

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/
ambiente/rumore/norma va-rumore

Autorizzazione Unica Ambientale per il rilascio, modifica/ rinnovo dell'autorizzazione 
alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria

individuato dalla AP Ufficio controllo emissioni 
atmosferiche da stabilimen  industriali tra il 
personale assegnato all’Ufficio

D.P.R. 59/2013 Art. 269 del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i. h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/a

Rilascio/modifica/rinnovo dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via 
generale

no avvio procedimento, 
presa d’a o di ricezione 

istanza

non individuato RdP, il Funzionario referente per 
l’istru oria è individuato nell’ambito del personale 
assegnato all’Ufficio controllo emissioni atmosferiche 
da stabilimen  industriali 

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/a

Autorizzazione Unica Ambientale per il rilascio, modifica/ rinnovo dell'autorizzazione 
alle emissioni in atmosfera in via generale (nuovo stabilimento con scarico reflui 
industriali in rete fognaria )

individuato dalla AP Ufficio controllo emissioni 
atmosferiche da stabilimen  industriali tra il 
personale assegnato all’Ufficio

D.P.R. 59/2013 Art. 272 del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i. h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/a

(esercizio a vità estra va) Autorizzazione a modifiche di modesta en tà sul proge o 
autorizzato

Irene Bo no 
irene.bo no@ci ametropolitana.torino.it

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/
ambiente/difesa-suolo-a vita-estra va/
a vita-estra va

Irene Bo no 
irene.bo no@ci ametropolitana.torino.it

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/
ambiente/difesa-suolo-a vita-estra va/
a vita-estra va

Adozione dei provvedimen  di ingiunzione di ripris no dello stato dei luoghi in tu  i 
Si  di Rete Natura 2000 del territorio metropolitano sia ges  dalla Ci à 
Metropolitana di Torino, sia dagli En  di Ges one delle Aree Prote e Regionali

Paola VAYR
paola_vayr@ci ametropolitana.torino.it

Rete Natura 2000 del Piemonte;
- Misure di Conservazione Sito Specifiche 

delle ZSC;
- Legge Regionale del 29 giugno 2009, n. 

19;
- Piani di Ges one delle ZSC;

- Circolare della Regione Piemonte – 
Se ore Biodiversità e Aree Naturali, prot. 

n. 13.180.30 GESTR 36/2017A/2019
- Linee guida nazionali per la Valutazione 

d’Incidenza – Dire va 92/43/CEE 
“Habitat” art. 6, paragrafi n. 3 e 4” – 

pubblicate sulla Gazze a Ufficiale della 

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/
fauna-flora-parchi/parchi-aree-prote e

 Valutazione di Incidenza rela va ad interven , a vità e proge  (art. 43 L.R. 19/09) e 
su piani e programmi (art. 44 L.R. 19/09) nei Si  di Rete Natura 2000 ges  dalla Ci à 
Metropolitana di Torino – espressione parere

Paola VAYR
paola_vayr@ci ametropolitana.torino.it

paragrafi n. 3 e 4” pubblicate sulla 
Gazze a Ufficiale della Repubblica Italiana 
il 28/12/2019, n. 303;

- Misure di Conservazione Generali della 
Rete Natura 2000 del Piemonte;
-Piani di Ges one e/o  Misure di 
Conservazione Sito Specifiche delle ZSC;  
- Legge Regionale del 29 giugno 2009, n. 

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/
fauna-flora-parchi/parchi-aree-prote e

DIREZIONE DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E 
VIABILITA’

Davide Cuccorese 
davide.cuccorese@ci ametropolitana.torino.it

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/
traspor .shtml
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Procedimenti con termine definito per legge

cod. Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria Procedimento Durata massima Avvio del procedimento Responsabile del procedimento Normativa di riferimento Informazioni Note Grado di digitalizzazione del procedimento

UA3 COORDINAMENTO VIABILITA' – VIABILITA' 1 15 giorni d’istanza Art. 14 comma 2 D.P.R. 495/1992 UFF. TRAFFICO

UA3 COORDINAMENTO VIABILITA' – VIABILITA' 1 Autorizzazione per la circolazione delle macchine agricole eccezionali. 10 giorni   Art. 268 c.2 D.P.R. 495/1992 UFF. TRAFFICO

UA3 COORDINAMENTO VIABILITA' – VIABILITA' 1 Notifica verbali violazioni codice della strada 90 giorni UFF. TRAFFICO – NUOVO

UA3 COORDINAMENTO VIABILITA' – VIABILITA' 1 60 giorni su richiesta del Prefe o UFF. TRAFFICO – NUOVO

UA3 COORDINAMENTO VIABILITA' – VIABILITA' 1 su richiesta Giudice di Pace UFF. TRAFFICO – NUOVO

UA3 COORDINAMENTO VIABILITA' – VIABILITA' 1 Contribu  ai comuni d’ufficio/d’istanza Responsabile del procedimento Ing. Ma eo Tizzani Art. 30 del D.lgs 267/2000 UFF. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE digitalizzazione completa

UA3 COORDINAMENTO VIABILITA' – VIABILITA' 1 Traspor  eccezionali: proroga autorizzazioni di po singolo/mul plo 7 giorni d’istanza art. 15 comma 3 D.P.R. 495/1992 UFF. TRAFFICO

SA4 ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE Accesso alle informazioni sulle origini 30 giorni d’istanza digitalizzazione completa

SA4 ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE vedi note d’istanza Legge Delega n. 106/16, D. lgs. n. 40/17 digitalizzazione completa

SA4 ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE vedi note d’ufficio digitalizzazione completa

SA4 ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE vedi note d’ufficio digitalizzazione completa

Autorizzazione per la circolazione dei veicoli eccezionali e per i traspor  in condizione 
di eccezionalità.

Luigi Sapino  
luigi.sapino@ci ametropolitana.torino.it h p://www.ci ametropolitana.torino.it/viabili

d’ufficio Data accertamento Luigi Sapino  
luigi.sapino@ci ametropolitana.torino.it h p://www.ci ametropolitana.torino.it/viabili

d’ufficio Data accertamento Carolina Buroni  
carolina.buroni@ci ametropolitana.torino.it 

Art. 201 Codice della Strada D.Lgs. 
285/1992

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/viabili

Trasmissione atti al Prefetto con controdeduzioni o richiesta archiviazione in caso di 
ricorso al prefetto avverso verbale codice della strada

Carolina Buroni  
carolina.buroni@ci ametropolitana.torino.it 

Art. 203 Codice della Strada D.Lgs. 
285/1992 h p://www.ci ametropolitana.torino.it/viabili

Deposito memorie difensive e costituzione in giudizio presso cancelleria Giudice di 
Pace competente in caso di opposizione al Giudice di Pace avverso verbale codice 
della strada

10 giorni prima 
dell’udienza

Carolina Buroni  
carolina.buroni@ci ametropolitana.torino.it 

Art. 204-bis Codice della Strada D.Lgs. 
285/1992 e art. 7 D.Lgs. 150/2011

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/viabili

giorni fissa  nel 
Decreto di 

approvazione dei 
contribu

Luigi Sapino  
luigi.sapino@ci ametropolitana.torino.it h p://www.ci ametropolitana.torino.it/viabili

Diego Lopomo 
archivioipi@ci ametropolitana.torino.it

Art. 25 L. 241/90, D.G.R. n. 11-7983/2008, 
D.G.P.n. 1645-60884/2008 h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/p

Procedura di selezione volontari per il servizio civile universale Monica Tarchi 
serviziocivile@ci ametropolitana.torino.it h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/p

La procedura di selezione dei volontari di competenza della 
CMTO rappresenta una delle fasi di un più ampio procedimento 
amministra vo avviato dal Dipar mento per le Poli che Giovanili 
e il Servizio civile universale che si conclude con la trasmissione 
delle rela ve graduatorie da parte dei singoli en  al 
Dipar mento. E’ il Dipar mento che annualmente all’interno del 
bando stabilisce i termini procedimentali che possono variare di 
anno in anno.

Programmazione dell’istruzione: programmazione dell’offerta forma va Barbara Pantaleo 
scuola@ci ametropolitana.torino.it 

  D. LGS. 226/2005, DPR 87/2010, DPR 
88/2010, DPR 89/2010,  L.R. 23/2015 DPR 

81/2009, DPR 89/2009, L.R. 23/2015
h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/if

La programmazione dell’offerta forma va  di competenza della 
CMTO rappresenta una delle fasi di un più ampio procedimento 
amministra vo avviato dalla Regione Piemonte che si conclude 
con l’adozione da parte di quest’ul ma dei relaivi Piani Regionali. 
E’ la Regione che annualmente all’interno dell’a o d’indirizzo 
stabilisce i termini procedimentali che possono variare di anno in 
anno.

Programmazione dell’ istruzione: dimensionamento e riorganizzazione della rete 
scolas ca con eventuale cos tuzione di nuovi Is tu  comprensivi.

Barbara Pantaleo 
scuola@ci ametropolitana.torino.it 

DPR 81/2009, DPR 89/2009, L.R. 23/2015, 
DPR 263/2012 h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/if

Il dimensionamento di competenza della CMTO rappresenta una 
delle fasi di un più ampio procedimento amministra vo avviato 
dalla Regione Piemonte che si conclude con l’adozione da parte 
di quest’ul ma dei relaivi Piani Regionali. E’ la Regione che 
annualmente all’interno dell’a o d’indirizzo stabilisce i termini 
procedimentali che possono variare di anno in anno.


