
ITER AMMINISTRATIVO BONIFICHE
(D.Lgs. 152/2006 L.R. 20/2007)

 

                               

  

RISCONTRO
EVENTO

Il responsabile:
Entro 24 ore dall'evento
1) deve dare immediata comunicazione a Comune, Provincia, Prefetto (art 304 c 2)
2) deve adoperarsi in misure necessarie di prevenzione.
Quindi effettua un'INDAGINE PRELIMINARE sui parametri oggetto dell'inquinamento dai risultati della quale ove venga accertato che ...........

Le concentrazioni
sono superiori alle

CSC

Le concentrazioni
sono inferiori alle

CSC

Immediatamente il responsabile comunica il superamento a Provincia, Comune e Arpav descrivendo le
misure di prevenzione e  messa in sicurezza adottate Se  l'area in questione è ............

Il responsabile Ripristina sito
trasmette Autocertificazione a
Comune, Provincia e Arpav entro
48 oreMinore di 1000 mq Maggiore di  1000 mq

Entro 30 giorni il responsabile presenta il Piano della caratterizzazione a
Comune, Provincia e Arpav

Entro 6 mesi dall'approvazione del pdc, il responsabile presenta i
risultati dell'Analisi di Rischio a Comune, Provincia, Arpav e ULSS.

Entro 60 giorni dalla sua presentazione la conferenza dei servizi
approva, con eventuali prescrizioni, l'AdR. Segue adozione degli obiettivi
di bonifica da parte del Comune.
Qualora gli esiti della procedura di AdR dimostrino ........

Entro 6 mesi dall'approvazione dell’AdR, il
responsabile presenta il progetto di bonifica a
Comune, Provincia e Arpav

Può eventualmente prescrivere un piano di
monitoraggio che il soggetto responsabile deve
trasmettere entro 60 giorni a Comune, Provincia e
Arpav

Concentrazioni
inferiore CSR

Concentrazioni
superiori CSR

a termine dell’intervento Provincia sulla base
della relazione ARPAV rilascia Certificazione
di avvenuta bonifica

Il responsabile trasmette gli esiti del
monitoraggio a Comune, Provincia e Arpav

Conc.
superiori CSR

Conc.
inferiori CSR

 possibilità di by-
passare Analisi di
Rischio ex
All. 3 parte IV
(obiettivi di bonifica
= CSC)

Comune fa istruttoria in contradditorio con  soggetto
responsabile

Conferenza di Servizi conclude il
procedimento

PROCEDURA
SEMPLIFICATA

Comune fa istruttoria in contradditorio
con soggetto responsabile

La Provincia eventualmente nei
successivi 15 giorni verifica.

Entro 30 giorni dalla sua presentazione,  la conferenza dei servizi
approva con eventuali prescrizioni, il piano della caratterizzazione. Segue
autorizzazione all'esecuzione dello stesso da parte del Comune.

Entro 30 giorni il Comune, sentita Provincia e
ARPAV, approva il piano di monitoraggio con
Determina Dirigenziale

CHIUSURA
PROCEDIMENTO

Entro 60 giorni dalla sua presentazione la conferenza dei servizi
approva, con eventuali prescrizioni, il Progetto. Segue autorizzazione
all'esecuzione dello stesso da parte del Comune.

CHIUSURA
PROCEDIMENTO


