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ALLEGATO XX 

Autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari 
per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto - Art.26 comma 4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i 
 
Proponente Nome del soggetto proponente del progetto (denominazione e ragione sociale dell’Ente/Società o del legale rappresentante) 

Progetto Denominazione completa del progetto 

Categoria di opera Categoria d’opera come definita nell’Allegato II – Parte Seconda  del D.Lgs.152/2006 e s.m.i 

 
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI PER LA REALIZZAZIONE/ESERCIZIO DI SPECIFICHE TIPOLOGIE D’OPERA 

Autorizzazioni ambientali Riferimenti normativi Oggetto del regime autorizzativo Autorità competente Acquisita 
(SI/NO/NP1) 

Autorizzazione Integrata Ambientale 2, 3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i. – Parte 
Seconda, Titolo III bis 

Prevenzione e riduzione integrate 
dell'inquinamento 

Ministero dell’Ambiente e 
della tutela del territorio e del 
mare2  
Regione/Provincia3 

 

Nulla Osta di Fattibilità (NOF)4 D.Lgs.334/1999 e s.m.i. (art.21, c.3) 
D.Lgs.19/3/2001 (art.3) 
D.Lgs.238/2005 e s.m.i. 

Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti 
connessi con determinate sostanze 
pericolose 

Comitato Tecnico Regionale 
 

Emissioni dei gas a effetto serra5 D.Lgs.216/2006 Rilascio in  atmosfera dei gas a effetto 
serra a partire da fonti situate in un 
impianto 

Ministero dell’Ambiente e 
della tutela del territorio e del 
mare (Comitato nazionale di 
gestione e attuazione della 
direttiva 2003/87/CE) 

 

(inserire eventuali ulteriori autorizzazioni 
ambientali) 

    

                                                 
1 NP: Autorizzazione non pertinente alla tipologia d’opera 
2 Allegato XII – Parte II D.Lgs.152/2006 e s.m.i. 
3 Allegato VIII – Parte II D.Lgs.152/2006 e s.m.i. 
4 Stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'Allegato I al D.Lgs.334/1999 e s.m.i. 
5 Categorie di attività indicate nell’Allegato A al D.Lgs.216/2006 
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AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI PER LA REALIZZAZIONE/ESERCIZIO RELATIVE A SPECIFICHE CARATTERISTICHE DEL CONTESTO 
LOCALIZZATIVO O ATTIVITA’  

Autorizzazioni ambientali Riferimenti normativi Oggetto del regime autorizzativo Autorità competente Acquisita 
(SI/NO/NP6) 

Deposito temporaneo, stoccaggio rifiuti 
(deposito preliminare)  

D.Lgs.152/2006 s.m.i. (art.183)  Gestione dei rifiuti Provincia o eventuale altro 
soggetto delegato  

Utilizzo terre e rocce da scavo D.M.161/2012 Gestione dei materiali da scavo Ministero dell’Ambiente e 
della tutela del territorio e del 
mare 

 

Immersione in mare di materiale derivante 
da attività di escavo e attività di posa in 
mare di cavi e condotte 

D.Lgs.152/2006 e s.m.i. (Art. 109) 
D.M.24/01/1996 

Gestione dei sedimenti marini connessi 
con determinate attività 

Ministero dell’Ambiente e 
della tutela del territorio e del 
mare 

 

Scarichi idrici  D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Parte Terza, 
Capo III ) 
Norme regionali di settore 

Gestione acque reflue  Provincia o eventuale altro 
soggetto delegato (ATO, 
Comune) 

 

Prelievo e utilizzo acque, superficiali e 
sotterranee 

R.D.1775/1933 
D.Lgs.152/2006 e s.m.i. (Parte Terza, 
Capo II ) 
Norme regionali di settore 

Gestione risorse idriche Provincia o eventuale altro 
soggetto delegato (ATO, 
Comune)  

Autorizzazione paesaggistica D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (artt. 146 e 159) 
D.P.C.M. 12/12/2005 

Aree soggette a vincolo paesaggistico  Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali  

Verifica preventiva dell’interesse 
archeologico 

D.Lgs.42/2004 (art.28 c.4) 
D.Lgs.163/2006 (artt.96-97) 

Lavori pubblici in aree di interesse 
archeologico 

Soprintendenza archeologica 
territorialmente  competente  

Parere/autorizzazione/nulla osta 
compatibilità idrogeologica  

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Parte Terza, 
art.67) 
Piani di Assetto Idrogeologico 

Aree a pericolosità / rischio idraulico e/o 
geomorfologico 

Autorità di Bacino/Distretto 
 

Parere/nulla osta in area naturale protetta Legge 394/1991 
Norme istitutive e regolamentari delle 
aree protette 

Aree naturali protette di livello nazionale, 
regionale, locale (Parco nazionale, Parco 
regionale, Riserva, …) 

Ente Parco (o altra Autorità 
di gestione dell’ area 
naturale protetta) 

 

Vincolo idrogeologico R.D.30/12/1923, n.3267 
R.D.L.16/05/1926, n.1126 
Norme regionali di settore 

Aree soggette a vincolo idrogeologico Varie (Regione, Provincia, 
Comune)  

 (inserire eventuali ulteriori autorizzazioni 
ambientali) 

   
 

 
                                                 
6 NP: Autorizzazione non pertinente alle caratteristiche del contesto localizzativo o attività 


