
ALLEGATO 1 

ELENCO INDICATIVO DEGLI ATTI DI ASSENSO CHE CONFLUISCONO NEL 

PROCEDIMENTO UNICO 

1. autorizzazione paesaggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

2. autorizzazione ambientale integrata di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59, recante 

attuazione integrale della direttiva 96/61/CE; 

3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e 

successive modificazioni, di competenza della regione o della provincia; 

4. autorizzazione agli scarichi rilasciata dall’autorità competente ai sensi del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni; 

5. autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e 

successive modificazioni; 

6. nulla osta di competenza dell’Ente di gestione dell’area protetta di cui alla legge 6 dicembre 

1991, n. 394; 

7. permesso di costruire di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di 

competenza del Comune interessato; 

8. parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi, di cui all’articolo 2 del 

decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, rilasciato dal Ministero 

dell’Interno – comando Provinciale VV.FF.; 

9. nulla osta delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica) per le servitù militari e per la 

sicurezza del volo a bassa quota (solo se necessario e solo nel caso di impianti ubicati in 

prossimità di zone sottoposte a vincolo militare); 

10. nulla osta idrogeologico previsto dal Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, in conformità a 

quanto stabilito dall’articolo 61, comma 5, del decreto legislativo n. 152/06; 

11. nulla osta sismico ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successivi provvedimenti 

attuativi; 

12. nulla osta per la sicurezza del volo da rilasciarsi da parte dell’aeronautica civile (ENAC-

ENAV), ai sensi del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 recante il codice della navigazione; 

13. mutamento di destinazione d'uso temporaneo o definitivo dei terreni gravati da uso civico di cui 

alla legge 16 giugno 1927, n.1766 e successive modificazioni; 

14. autorizzazione al taglio degli alberi prevista dalla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31; 

15. verifica di coerenza con i limiti alle emissioni sonore rilasciata dall’amministrazione 

competente ai sensi della legge 447 del 1995 e successive modificazioni e integrazioni; 

16. nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell’articolo 95 del decreto 

legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 ; 

17. nulla del Ministero delle Sviluppo Economico – Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi – ai 

sensi dell’articolo 120 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; 

18. nulla osta della Regione/AIPO per l’autorizzazione all’attraversamento del demanio idrico ai 

sensi del Regio decreto 25 luglio 1934, n. 523, Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; 

19. autorizzazione all’attraversamento e all’uso delle strade ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 

1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Codice della Strada). 
 


