
PROCEDIMENTI A RISCHIO MEDIO-BASSO

PROCEDIMENTO NOTE

Autorizzazione agli scarichi * \

Autorizzazione allo scarico Idrico in fognatura * 77 \ \ \ Informazione sui termini non disponibile in  quanto la relativa istruttoria viene condotta dall'Ufficio  d'Ambito di Brescia

Autorizzazione alle emissioni in  Atmosfera \

1 1 0 0

42 36 6 6

2 2 0 0

Autorizzazione variante a progetto  Attuativo di cava 2 2 0 0

0 \ \ \

Voltura autorizzazione estrattiva 7 7 0 0

28 28 0 0

Attestazione per l'uso di esplosivo in cava 45 45 0 0

Autorizzazione Paesaggistica 108 103 5 7 I tempi di conclusione considerati per gli assensi resi in conferenza di servizi, sono quelli stabiliti dall’amministrazione procedente.
Autorizzazione Paesaggistica semplificata 26 20 6 8 I tempi di conclusione considerati per gli assensi resi in conferenza di servizi, sono quelli stabiliti dall’amministrazione procedente.
Accertamento di compatibilità paesaggistica 0 \ \ \ I tempi di conclusione considerati per gli assensi resi in conferenza di servizi, sono quelli stabiliti dall’amministrazione procedente.

3 0 3 10

0 \ \ \

9 4 5 73

0 \ \ \

2 1 1 270

0 \ \ \

Valutazione di Impatto Ambientale-VIA (Cave) 0 \ \ \

0 \ \ \

SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO
MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

NUMERO 
PROCEDIMENTI 

TEMPO 
PREVISTO DI 

CONCLUSIONE

NUMERO PROCEDIMENTI 
CONCLUSI NEI TERMINI

NUMERO 
PROCEDIMENTI 
NON CONCLUSI 

NEI TERMINI

TEMPO MEDIO DI 
RITARDO

90 gg
Numero procedimenti e tempi procedimentali monitorati in modalità informatizzata, consultabili al link: https://www.provincia.brescia.it/qery/presenterShow.json?task=play&id=10  (cfr. il vigente 
PTPCT, Allegato 10. "Monitoraggio del rispetto dei tempi per la conclusione dei procedimenti amministrativi")

90 gg

120\150 gg Numero procedimenti e tempi procedimentali monitorati in modalità informatizzata, consultabili al link: https://www.provincia.brescia.it/qery/presenterShow.json?task=play&id=10  (cfr. il vigente 
PTPCT, Allegato 10. "Monitoraggio del rispetto dei tempi per la conclusione dei procedimenti amministrativi")

Approvazione progetto di gestione produttiva di 
Ambito Territoriale Estrattivo (ATE) 120 gg

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività 
estrattiva di cava

90 gg

Autorizzazione per intervento estrattivo  in fondo 
agricolo

90 gg

60 gg

Determinazione obblighi cui condizionare 
l'autorizzazione estrattiva 

30 gg

60 gg

Approvazione ordine di servizio sulle modalità
 Di impiego degli esplosivi in cava

30 gg

30 gg

105 gg
60 gg

180 gg
Autorizzazione interventi di gestione della 
Vegetazione palustre

30 gg

Autorizzazione idrogeologica (solo per attività 
estrattiva)

90 gg

Verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto 
ambientale (Impianti industriali)

75 gg

Verifica di assoggettabilità alla valutazione  d'impatto 
ambientale (Cave)

75 gg

Verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto 
ambientale (Impianti di depurazione delle acque 
reflue urbane)

75 gg

Valutazione di Impatto Ambientale-VIA (Impianti 
industriali)

360 gg

360 gg
Valutazione di Impatto Ambientale-VIA (Impianti di 
depurazione delle acque reflue urbane) 360 gg

* ai sensi dell'art. 124, comma 8, del d. lgs n. 152/206, la domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, se presentata sei mesi prima della scadenza, consente al gestore di continuare comunque l'attività sulla base della precedente autorizzazione fino alla pronuncia della Provincia sulla domanda stessa. I procedimenti non conclusi nei termini non 
incidono sullo svolgimento dell'attività già autorizzata.
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