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Direzione
Trasmissione: PEC

- Ai Comuni della Provincia di Ferrara
SUAP , Servizi Ambiente ed Urbanistico/Tecnico
- Coordinamento SUAP Provincia di Ferrara
Loro PEC
Oggetto: Comunicazioni operative in merito a nuovo tariffario Arpa Emilia Romagna .

Le prestazioni di Arpa effettuate nell´interesse di terzi sono erogate prevedendo la
copertura dei costi di realizzazione, così come indicato nella disposizione contenuta all´art. 21 lett
g) della L.R. n.44 del 1995. Il nuovo Tariffario delle prestazioni di Arpa Emilia-Romagna,
approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.2000 del 27 dicembre 2011 e pubblicato sul
Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna Telematico n.21 del 1 febbraio 2012 con vigenza a
partire dalla medesima data, stabilisce le tariffe che Arpa applica per i rapporti e le valutazioni
tecniche finalizzate al rilascio di autorizzazioni, concessioni o atti di assenso, per le diverse
tipologie di analisi e campionamento, per le attività idro-meteo-climatiche e per quelle connesse
all´attività su acque marine e di transizione.
All’art. 1 il nuovo Tariffario dispone che “Le tariffe previste dal tariffario si applicano alle
prestazioni che l’Agenzia eroga, anche su specifica richiesta delle amministrazioni titolari del
procedimento, nell’interesse dei privati. I relativi oneri sono da considerarsi sempre a carico di
questi ultimi. Arpa provvederà ad effettuare le prestazioni di cui al presente tariffario sulla base di
un preventivo dei costi, sottoscritto per accettazione dell’impegno da parte dei richiedenti”.
Per quanto riguarda il rilascio di pareri, sarà necessario che il cliente compili, per la parte di
propria competenza, un modulo che dovrà contenere tutti i dati anagrafici necessari per un corretto
addebito della prestazione richiesta, la tipologia, l’importo e la sottoscrizione per impegno al
pagamento. Tale modulo dovrà essere presentato assieme alla documentazione tecnica di
riferimento con la quale viene richiesta la prestazione.
Siamo pertanto con la presente a richiedere la Vostra collaborazione al fine di ottemperare a
quanto sopra fornendoVi in allegato la suddetta modulistica che vi preghiamo cortesemente di
consegnare ai soggetti che istruiscono endoprocedimenti presso codeste Amministrazioni che
coinvolgono Arpa. Chiediamo altresì la possibilità di mettere a disposizione dell’utenza la
modulistica on –line tramite link al nostro sito web: le modalità atte al caso dovranno ovviamente
essere condivise con il coordinamento SUAP provinciale.
A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti
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