
 

 
Titolo del procedimento : autorizzazione per scarichi non recapitanti in pubblica fognatura 

 
 
Settore 

Servizio 

Responsabile del procedimento 
 
Firmatario provvedimento 
 
Titolare del potere sostitutivo   in caso di inerzia 

Recapito telefonico 
 

VI 019886350_centralino 
 

Tutela  Ambiente 019886350_centralino 
 

Resp del serviz io  019886350_centralino 

Resp del settore dott. Sandro Berrut i  019886350_centralino 

Segr. Comunale dott. Fulvio Ghirardo  019886350_centralino 

Sede _indirizzo 
P.zza S. Giovanni Battista 
5_Vado Ligure 
P.zza S. Giovanni Battista 
5_Vado Ligure 
P.zza S. Giovanni Battista 
5_Vado Ligure 
P.zza S. Giovanni Battista 
5_Vado Ligure 
P.zza S. Giovanni Battista 
5_Vado Ligure 

E MAIL 
 
 
 

ambiente@comune.vado-ligure.sv.it 
 
 
 
 
 
 
 

segretario@comune.vado-ligure.sv.it 

Modalità di avvio/ Inizio del  procedimento 

richiesta soggetto interessato all'autorizzazione 

 Avvio dell'attività sottesa al procedimento 
a seguito parere positivo da parte edilizia privata 

 Termine di legge  di conclusione del procedimento 
20 gg dal ricevimento parere ARPAL 

Normativa di riferimento 
DLgs 152/2006 e ss.mm.ii. 
Legge Regionale del 16/08/1995, n. 43 
Legge Regionale n° 18 del 21/06/1999 
Legge Regionale n. 39/2008 
Regolamento Regionale n° 4 del 10/07/2009 
Regolamento per il servizio di fognatura comunale 

 Documentazione da produrre 

 Modulo 

 
 
 Adempimenti finanziari 
diritti di istruttoria da pagare ad ARPAL 

modalità di pagamento 
presentare ricevuta avvenuto pagamento ad ARPAL 

Eventuali passaggi esterni all'Amministrazione (pareri, commissioni ecc; indicare se vincolanti o no) 
parere istruttorio ARPAL vincolante 

 provvedimento finale 
rilascio autorizzazione 

 rimedi esperibili / strumenti di tutela  a favore dell'interessato contro il provvedimento finale 
ricorso al TAR entro  60 GG._ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. 

Indagini sul rispetto dei tempi procedimentali 
 

2012 2013 2014 

n. procedimenti annui avviati 1 0 

n. procedimenti annui conclusi 1 0 

 

tasso di conclusione dei procedimenti nell'anno 

durata media 
procedimenti 60 gg 

 
 
Altre informazioni (validità provvedimento , eventuali rinnovi, comunicazioni necessarie nel corso dello svolgimento dell'attività ) 

la durata dell'autorizzazione è generalmente di 4 anni; deve essere richiesto rinnovo un anno prima della scadenza. 
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http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06152dl.htm
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https://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn%3Anir%3Aregione.liguria%3Aregolamento.consiglio%3A2009-07-10%3B4&amp;pr=idx%2C0%3Bartic%2C1%3Barticparziale%2C0
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