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REGIONE LIGURIA 
 

DIPARTIMENTO AMBIENTE E 
PROTEZIONE CIVILE 

 

 

 

Genova, data del protocollo 

                     SETTORE ECOLOGIA 
  

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: DGR n.953/2019 – modalità di 

applicazione delle tariffe alle attività 

di controllo AIA.. 

 Allegati:  

Fascicolo: 2021/13.6.1.0.0/6 

 

Spett. ARPAL 

Dipartimento Attività produttive e rischio 

tecnologico 

U.O. Controlli e pareri ambientali  

Settore AIA e Grandi Rischi 

arpal@pec.arpal.liguria.it 

 

 

e p.c. 

Spett. Città Metropolitana di Genova 

Direzione Ambiente 

pec@cert.cittametropolitana.genova.it 

 

Spett. Provincia di Imperia 

Servizio Ambiente 

protocollo@pec.provincia.imperia.it 

 

Spett. Provincia di Savona 

Servizio Autorizzazioni Ambientali 

protocollo@pec.provincia.savona.it 

 

Spett. Provincia della Spezia 

Servizio Ambiente – Urbanistica – 

Pianificazione 

protocollo.provincia.laspezia@legalmail.it 

 

 

Come noto, ai sensi dell’art. 33 comma 3-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, le spese occorrenti ai 

controlli previsti dall’art. 29-decies comma 3 dello stesso decreto sono a carico del gestore 

dell’impianto. Le tariffe per i controlli, relativamente agli impianti di competenza regionale, sono 

definite dalla DGR 953 del 15 novembre 2019, allegati IV e V. 

I gestori degli impianti AIA effettuano il versamento delle spese relative ai controlli previsti 

per ciascun anno, così come programmati nei singoli atti autorizzativi e pubblicati annualmente a 

gennaio sul sito di ARPAL.  

Nell’ambito del monitoraggio dell’applicazione del tariffario AIA di competenza dello 

scrivente Settore, al fine di garantire la corretta e omogenea determinazione dell’importo dovuto per 
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le attività di controllo, si ritiene di fornire le seguenti interpretazioni applicative della norma regionale 

da utilizzare per il calcolo dei coefficienti per la determinazione della tariffa relativa all’ispezione. 

 

Coefficiente Riferimento 

DGR 953/2019 

 

C Aria Allegato IV 

Tabella IV.1 e relative note 

Ai fini del calcolo della tariffa, si considerano 

tutti i parametri/inquinanti presenti nel PMC su 

cui il Gestore deve svolgere un monitoraggio, 

escludendo dal conteggio i parametri fisici quali 

velocità dei fumi, temperatura e umidità.  

C H2O Allegato IV 

Tabella IV.2 e relative note 

Ai fini del calcolo della tariffa, si considerano 

tutti i parametri/inquinanti presenti nel PMC su 

cui il Gestore deve svolgere un monitoraggio, 

inclusi i parametri/inquinanti che riguardano 

scarichi di acque meteoriche. 

C RP e CRnP Allegato IV 

Tabella IV.3 e relative note 

Ai fini del calcolo della tariffa, si considera la 

quantità di rifiuti pericolosi e non pericolosi 

indicata nel provvedimento di AIA.  

Nel caso in cui tale informazione non sia 

esplicitata nel provvedimento di AIA, si 

considera la quantità di rifiuti pericolosi e non 

pericolosi indicata nella domanda. 

C CA 

Clima acustico 

Allegato IV 

Tabella IV.4 e relative note 

Ai fini del calcolo della tariffa, la voce relativa 

al clima acustico è applicata alle tipologie di 

installazioni definite nel punto 5 dell’allegato I 

alla DGR 953/2019 e comunque agli impianti 

per i quali l’AIA abbia previsto specifiche 

prescrizioni in materia di impatto acustico o il 

PMC abbia previsto monitoraggi. 
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C RI 

risorsa idrica 

Allegato IV 

Tabella IV.4 e relative note 

Ai fini del calcolo della tariffa, la voce risorsa 

idrica è applicata alle tipologie di installazioni 

definite nel punto 5 dell’allegato I alla DGR 

953/2019, e comunque agli impianti per i quali 

l’AIA abbia previsto specifiche prescrizioni in 

materia di tutela quantitativa della risorsa idrica 

C EM 

campi 

elettromagnetici 

 Non trova applicazione alle AIA di competenza 

regionale. 

C Od 

odori 

Allegato IV 

Tabella IV.4 e relative note 

Ai fini del calcolo della tariffa, la voce odori è 

applicata alle tipologie di installazioni definite 

nel punto 5 dell’allegato I alla DGR 953/2019 e 

agli impianti per i quali l’AIA abbia previsto la 

redazione del Piano di gestione degli odori. 

C ST 

sicurezza 

territorio 

Allegato IV 

Tabella IV.4 e relative note 

Non presenti sul territorio regionale. 

C RA 

ripristino 

ambientale 

Allegato IV 

Tabella IV.4 e relative note 

Ai fini del calcolo della tariffa, la voce ripristino 

ambientale è applicata alle tipologie di 

installazioni definite nel punto 5 dell’allegato I 

alla DGR 953/2019. 

C SME 

 

Allegato IV 

Tabella IV.4 e relative note 

Ai fini del calcolo della tariffa, la voce è 

applicata agli impianti dotati di SME, nella 

misura di 100 euro per ogni camino con SME. 

C LDAR Allegato IV 

Tabella IV.4 e relative note 

Ai fini del calcolo della tariffa, la voce  è 

applicata agli impianti che sulla base delle 

norme e di quanto previsto in autorizzazione 

devono adottare un programma LDAR 
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C SUO 

suolo 

Allegato IV 

Tabella IV.4 e relative note 

Ai fini del calcolo della tariffa, la voce è 

applicata sempre, in quanto si considera relativa 

oltre alle attività di monitoraggio di suolo e 

acque sotterranee, anche ad altre verifiche che in 

genere devono essere svolte in materia di tutela 

del suolo e delle acque sotterranee, quali verifica 

dei bacini di contenimento, dei serbatoi, della 

pavimentazione di aree di stoccaggio, ecc 

 

Si prega di dare adeguata diffusione della presente nota interpretativa, al fine di permettere ai 

gestori il calcolo corretto per la determinazione della tariffa dell’ispezione.  

 

 

Il Dirigente 

 

(Dott. Edoardo G. De Stefanis) 
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