
ARPA VALLE D’AOSTA_PROCEDIMENTI TECNICI DI NATURA ENDOPROCEDIMENTALE (aggiornamento 11.03.2021) 
 

a b c d e 
Descrizione del procedimento con eventuali riferimenti normativi e con 
rinvio alla modulistica/informazioni utili 

Unità organizzativa 

responsabile dell'istruttoria e 

- ove diverso - l'ufficio 

competenze all'adozione del 

provvedimento finale 

Responsabile del procedimento e 

- ove diverso - il responsabile 

competente all'adozione del 

provvedimento finale con 

relativo recapito telefonico e 

indirizzo email 

Il termine fissato dalle norme per 

la conclusione del procedimento 

(con adozione di provvedimento 

espresso) 

Soggetto cui è attribuito, in caso 

di inerzia, il potere sostitutivo 

con relativo indirizzo email 

Siti contaminati – Siti di Interesse Nazionale 

 
D.lgs.152/06 - Parte Quarta - Titolo V 
 
 
 
 
INFORMAZIONI UTILI E MODULISTICA: 
https://www.regione.vda.it/territorio/ambiente/rifiuti/normativa/nazional
e/default_i.asp 
 

Sez. Analisi Mineralogiche, 

Morfologiche e Microanalisi 

 
Ente titolare del procedimento 

Regione Autonoma Valle 

d’Aosta  

Assessorato ambiente, 

trasporti e mobilità sostenibile 

Dipartimento Ambiente 

Dr.ssa Cristina Gibellino 

Tel. 0165278542 

email: m.gibellino@arpa.vda.it 

Esistono diverse scadenze previste 

dalla normativa, a seconda dello 

stato di avanzamento 

amministrativo del procedimento 

In caso di inerzia nella conclusione 

del procedimento descritto, 

imputabile al responsabile 

dell’istruttoria, è possibile adire, 

con apposita richiesta fatta 

pervenire via pec al seguente 

indirizzo 

arpavda@cert.legalmail.it, il 

Direttore tecnico. 

Procedure di rilascio/modifica delle Autorizzazioni Integrate 

Ambientali (AIA) Redazione di pareri tecnici, partecipazione a 

Riunioni Istruttorie e Conferenze dei Servizi 

 
Art. 29 quater del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

"Norme in materia ambientale"- parte seconda - titolo III-

bis - 

DGR. 13 aprile 2006, n. 1029; P.D. 12 maggio 2006, n. 2125; DGR 17 
ottobre 

2008, n. 2993;P.D 26 maggio 2009, n. 2141 

 

INFORMAZIONI UTILI E MODULISTICA: 
https://www.regione.vda.it/territorio/ambiente/autorizzazioniambientali/
default_i.asp 

 

Direzione tecnica 

A.O.  Impatti e Rischi 

Industriali 

e 

Sezione Agenti fisici 

 
Ente titolare del procedimento 

Regione Autonoma Valle 

d’Aosta  

Assessorato ambiente, 

trasporti e mobilità sostenibile 

Dipartimento Territorio e 

Ambiente 

Direzione Ambiente 

Ing. Marco Cappio Borlino  

Tel. 0165278575 

email: m.cappioborlino@arpa.vda.it 

ARPA rispetta i tempi legati alla 

convocazione delle riunioni 

istruttorie e delle conferenze dei 

servizi. 

Per le visite ispettive presso gli 

impianti in AIA ARPA è tenuta a 

notificare la propria relazione 

tecnica al Gestore interessato e 

all’Autorità competente entro due 

mesi dalla visita (ispezione) in loco 

(art. 29-decies, comma 5 D.Lgs 3 

aprile 2006, n. 152 e smi) 

In caso di inerzia nella conclusione 

del procedimento descritto, 

imputabile al responsabile 

dell’istruttoria, è possibile adire, 

con apposita richiesta fatta 

pervenire via pec al seguente 

indirizzo 

arpavda@cert.legalmail.it, il 

Direttore generale. 

https://www.regione.vda.it/territorio/ambiente/rifiuti/normativa/nazionale/default_i.asp
https://www.regione.vda.it/territorio/ambiente/rifiuti/normativa/nazionale/default_i.asp
mailto:m.gibellino@arpa.vda.it
mailto:arpavda@cert.legalmail.it
https://www.regione.vda.it/territorio/ambiente/autorizzazioniambientali/default_i.asp
https://www.regione.vda.it/territorio/ambiente/autorizzazioniambientali/default_i.asp
mailto:m.cappioborlino@arpa.vda.it
mailto:arpavda@cert.legalmail.it


VIA-VAS 

Rilascio di parere tecnico nell’ambito del procedimento VIA-VAS 

 
Verifica assoggettabilità VAS Art. 8 comma 2 

Verifica assoggettabilità VIA Art. 17 comma 4 

della Legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 “Disposizioni per l'adempimento 

degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti 

dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 

2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 

programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione 

dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni 

per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato 

interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi 

comunitari. Legge comunitaria 2009” 
 
 
 
INFORMAZIONI UTILI E MODULISTICA: 
https://www.regione.vda.it/territorio/ambiente/valutazioniambientali/defaul
t_i.aspx 
 

Direzione tecnica 

A.O. Impatti e Rischi Industriali 

e 

Sezione Agenti fisici 

 
Ente titolare del procedimento 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

Assessorato ambiente, trasporti e 

mobilità sostenibile  

Dipartimento Territorio e 

Ambiente 

Servizio valutazione ambientale 

Ing. Marco Cappio Borlino 

Tel. 0165278575 

email: m.cappioborlino@arpa.vda.it 

La normativa regionale non prevede 

dei tempi in capo ad ARPA per 

l’espressione del parere. ARPA 

rispetta i tempi legati alla 

convocazione della conferenza dei 

servizi. 

In caso di inerzia nella conclusione 

del procedimento descritto, 

imputabile al responsabile 

dell’istruttoria, è possibile adire, con 

apposita richiesta fatta pervenire via 

pec al seguente indirizzo 

arpavda@cert.legalmail.it, il Direttore 

generale. 

AUTORIZZAZIONE UNICA 

Rilascio di parere tecnico nell’ambito del procedimento di autorizzazione 

unica 

 
Art. 41 della Legge regionale 1 agosto 2012, n. 26 “Disposizioni regionali in 

materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica 

e di sviluppo delle fonti rinnovabili”; 

Art. 12 comma 3 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 

"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia 

elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno 

dell'elettricità" 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI UTILI E MODULISTICA: 
https://www.regione.vda.it/energia/autorizzazione_impianti_fonti_rinnovab

ili/default_i.asp 

 

 

Direzione tecnica 

A.O.  Impatti e Rischi Industriali 

e 

Sezione Agenti fisici 
 
Ente titolare del procedimento 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

Assessorato sviluppo economico, 

formazione e lavoro 

Dipartimento sviluppo 

economico ed energia 

Struttura Sviluppo energetico 

sostenibile 

 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 

Assessorato finanze, innovazione, 

opere pubbliche e territorio 

Dipartimento programmazione, 

risorse idriche e territorio 

Struttura Gestione demanio 

idrico 

Ing. Marco Cappio Borlino 

Tel. 0165278575 

email: m.cappioborlino@arpa.vda.it 

ARPA rispetta i tempi legati alla 

convocazione delle riunioni istruttorie 

e delle conferenze dei servizi. 

In caso di inerzia nella conclusione 

del procedimento descritto, 

imputabile al responsabile 

dell’istruttoria, è possibile adire, con 

apposita richiesta fatta pervenire via 

pec al seguente indirizzo 

arpavda@cert.legalmail.it, il Direttore 

generale. 

https://www.regione.vda.it/territorio/ambiente/valutazioniambientali/default_i.aspx
https://www.regione.vda.it/territorio/ambiente/valutazioniambientali/default_i.aspx
mailto:m.cappioborlino@arpa.vda.it
mailto:arpavda@cert.legalmail.it
https://www.regione.vda.it/energia/autorizzazione_impianti_fonti_rinnovabili/default_i.asp
https://www.regione.vda.it/energia/autorizzazione_impianti_fonti_rinnovabili/default_i.asp
mailto:m.cappioborlino@arpa.vda.it
mailto:arpavda@cert.legalmail.it


 

Autorizzazione alla realizzazione, esercizio e gestione di impianti di 

gestione di rifiuti 

 

Art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (parte quarta) 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI UTILI E MODULISTICA: 
https://www.regione.vda.it/territorio/ambiente/autorizzazioniambientali/ri

fiuti/default_i.asp 

 

Sezione Suolo, rifiuti 

ed energia 

A.O. Suolo e 

sottosuolo, siti 

contaminati e rifiuti 

 

Ente titolare del procedimento 

Regione Autonoma Valle d’Aosta  

Assessorato ambiente, trasporti e 

mobilità sostenibile  

Dipartimento Ambiente 

Struttura Economia circolare, 

rifiuti, bonifiche e attività 

estrattive 

 

Ing. Lorenzo Frassy 

Tel. 0165278506 

email: l.frassy@arpa.vda.it 

ARPA rispetta i tempi legati alla 

convocazione delle conferenze dei 

servizi. 

In caso di inerzia nella conclusione 

del procedimento descritto, 

imputabile al responsabile 

dell’istruttoria, è possibile adire, con 

apposita richiesta fatta pervenire via 

pec al seguente indirizzo 

arpavda@cert.legalmail.it,  Ing  

Lorenzo Frassy 

Autorizzazione ai sensi della legge regionale 25/2005 “Disciplina per 

l’installazione, la localizzazione e l’esercizio di stazioni radioelettriche e di 

strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 

aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della 

Valle d’Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31.” in 

merito al rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli 

obiettivi di qualità di cui agli articoli 3 e 4 della vigente normativa nazionale in 

materia (D.P.C.M. 8 luglio 2003). Art. 6 e 11 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI UTILI E MODULISTICA: 
http://www.sportellounico.vda.it/datapages.asp?id=199&l=1 

PAGAMENTO CONTRIBUTO ALLE SPESE:: 

https://it.riscossione.regione.vda.it/pagonet2AO/pagonet/default.do 

Ente: ARPA VALLE D’AOSTA 

 

Sezione agenti fisici 

A.O. Radiazioni non ionizzanti  

 
Ente titolare del procedimento 

Sportello Unico Enti Locali 

Ing. Marco Cappio Borlino 

Tel. 0165278575 

email: m.cappioborlino@arpa.vda.it 

30 gg dalla richiesta del parere In caso di inerzia nella conclusione 

del procedimento descritto, 

imputabile al responsabile 

dell’istruttoria, è possibile adire, con 

apposita richiesta fatta pervenire via 

pec al seguente indirizzo 

arpavda@cert.legalmail.it, il Direttore 

generale. 

Autorizzazione ai sensi della Legge regionale n.8/2011 “Nuove disposizioni 

in materia di elettrodotti” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI UTILI E MODULISTICA: 
https://www.regione.vda.it/territorio/ambiente/elettromagnetismo/default

_i.aspx 

Sezione agenti fisici 

A.O. Radiazioni non ionizzanti 

 
Ente titolare del procedimento 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

Assessorato ambiente, trasporti e 

mobilità sostenibile  

Dipartimento Ambiente 
Struttura Valutazioni, 
autorizzazioni ambientali e qualità 
dell´aria 

Ing. Marco Cappio Borlino 

Tel. 0165278575 

email: m.cappioborlino@arpa.vda.it 

ARPA rispetta i tempi legati alla 

convocazione delle riunioni istruttorie 

e delle conferenze dei servizi. 

In caso di inerzia nella conclusione 

del procedimento descritto, 

imputabile al responsabile 

dell’istruttoria, è possibile adire, con 

apposita richiesta fatta pervenire via 

pec al seguente indirizzo 

arpavda@cert.legalmail.it, il Direttore 

generale. 

https://www.regione.vda.it/territorio/ambiente/autorizzazioniambientali/rifiuti/default_i.asp
https://www.regione.vda.it/territorio/ambiente/autorizzazioniambientali/rifiuti/default_i.asp
mailto:l.frassy@arpa.vda.it
mailto:arpavda@cert.legalmail.it
http://www.sportellounico.vda.it/datapages.asp?id=199&l=1
https://it.riscossione.regione.vda.it/pagonet2AO/pagonet/default.do
mailto:m.cappioborlino@arpa.vda.it
mailto:arpavda@cert.legalmail.it
https://www.regione.vda.it/territorio/ambiente/elettromagnetismo/default_i.aspx
https://www.regione.vda.it/territorio/ambiente/elettromagnetismo/default_i.aspx
mailto:m.cappioborlino@arpa.vda.it
mailto:arpavda@cert.legalmail.it


Approvazione dei piani comunali di classificazione acustica 

ai sensi dell’art.5 della legge regionale 30 giugno 2009, n. 20. “Nuove 

disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento acustico. 

Abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9.” 

 

 

 

INFORMAZIONI UTILI E MODULISTICA: 

https://www.regione.vda.it/territorio/ambiente/acustica/pianiclassif_i.asp 

https://www.regione.vda.it/territorio/ambiente/acustica/classificazione_acu

_reg_i/default_i.asp 

https://www.regione.vda.it/territorio/ambiente/acustica/lineeguida_i.asp 

 

 

Sezione agenti fisici 

A.O. Rumore ambientale 

 
Ente titolare del procedimento 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 
Assessorato ambiente, trasporti e 
mobilità sostenibile 
Dipartimento Ambiente 

Struttura Valutazioni, 

autorizzazioni ambientali e qualità 

dell´aria 

Ing. Marco Cappio Borlino 

Tel. 0165278575 

email: m.cappioborlino@arpa.vda.it 

60 gg dalla richiesta del parere In caso di inerzia nella conclusione 

del procedimento descritto, 

imputabile al responsabile 

dell’istruttoria, è possibile adire, con 

apposita richiesta fatta pervenire via 

pec al seguente indirizzo 

arpavda@cert.legalmail.it, il Direttore 

generale. 

Approvazione dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento 

del rumore delle società e degli enti di gestione dei servizi pubblici di 

trasporto e delle relative infrastrutture 

ai sensi dell’art.7 della legge regionale 30 giugno 2009, n. 20. “Nuove 

disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento acustico. 

Abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9.” 

 

 

INFORMAZIONI UTILI E MODULISTICA: 

https://www.regione.vda.it/gestione/gestione_contenuti/allegato.asp?pk_all

egato=4599 

 

Sezione agenti fisici 

A.O. Rumore ambientale 

 

 
Ente titolare del procedimento 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 
Assessorato ambiente, trasporti e 
mobilità sostenibile 
Dipartimento Ambiente 

Struttura Valutazioni, 
autorizzazioni ambientali e qualità 
dell´aria 

Ing. Marco Cappio Borlino 

Tel. 0165278575 

email: m.cappioborlino@arpa.vda.it 

ARPA rispetta i tempi legati alla 
convocazione delle riunioni istruttorie 
e delle conferenze dei servizi  

In caso di inerzia nella conclusione 

del procedimento descritto, 

imputabile al responsabile 

dell’istruttoria, è possibile adire, con 

apposita richiesta fatta pervenire via 

pec al seguente indirizzo 

arpavda@cert.legalmail.it, il Direttore 

generale. 

Piani risanamento acustico imprese 

ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 30 giugno 2009, n. 20. “Nuove 

disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento acustico. 

Abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9.” 

 

 

 

 

INFORMAZIONI UTILI E MODULISTICA: 

https://www.regione.vda.it/territorio/ambiente/acustica/risanamentoimpres

e_i.asp 

 

Sezione agenti fisici 

A.O. Rumore ambientale 

 
Ente titolare del procedimento 

Enti Locali / Regione Autonoma 

Valle d’Aosta 

Assessorato ambiente, trasporti e 
mobilità sostenibile 
Dipartimento Ambiente 

Struttura Valutazioni, 
autorizzazioni ambientali e qualità 
dell´aria  

Ing. Marco Cappio Borlino 

Tel. 0165278575 

email: m.cappioborlino@arpa.vda.it 

60 gg 

 

In caso di inerzia nella conclusione 

del procedimento descritto, 

imputabile al responsabile 

dell’istruttoria, è possibile adire, con 

apposita richiesta fatta pervenire via 

pec al seguente indirizzo 

arpavda@cert.legalmail.it, il Direttore 

generale. 

Pareri ai sensi del CAPO III VALUTAZIONE DELL’IMPATTO ACUSTICO, Art. 10 

Relazione di previsione di impatto acustico e art. 11 relazione di valutazione 

previsionale del clima acustico, della legge regionale 30 giugno 2009, n. 20. 

“Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento 

acustico. Abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9.” 

 

 

INFORMAZIONI UTILI E MODULISTICA: 

http://www.sportellounico.vda.it/homepages.asp?l=1  

Sezione agenti fisici 

A.O. Rumore ambientale 

 
Ente titolare del procedimento 

Sportello Unico Enti Locali 

Ing. Marco Cappio Borlino 

Tel. 0165278575 

email: m.cappioborlino@arpa.vda.it 

30 gg dalla richiesta del parere In caso di inerzia nella conclusione 

del procedimento descritto, 

imputabile al responsabile 

dell’istruttoria, è possibile adire, con 

apposita richiesta fatta pervenire via 

pec al seguente indirizzo 

arpavda@cert.legalmail.it, il Direttore 

generale. 

https://www.regione.vda.it/territorio/ambiente/acustica/pianiclassif_i.asp
https://www.regione.vda.it/territorio/ambiente/acustica/classificazione_acu_reg_i/default_i.asp
https://www.regione.vda.it/territorio/ambiente/acustica/classificazione_acu_reg_i/default_i.asp
https://www.regione.vda.it/territorio/ambiente/acustica/lineeguida_i.asp
mailto:m.cappioborlino@arpa.vda.it
mailto:arpavda@cert.legalmail.it
https://www.regione.vda.it/gestione/gestione_contenuti/allegato.asp?pk_allegato=4599
https://www.regione.vda.it/gestione/gestione_contenuti/allegato.asp?pk_allegato=4599
mailto:m.cappioborlino@arpa.vda.it
mailto:arpavda@cert.legalmail.it
https://www.regione.vda.it/territorio/ambiente/acustica/risanamentoimprese_i.asp
https://www.regione.vda.it/territorio/ambiente/acustica/risanamentoimprese_i.asp
mailto:m.cappioborlino@arpa.vda.it
mailto:arpavda@cert.legalmail.it
http://www.sportellounico.vda.it/homepages.asp?l=1
mailto:m.cappioborlino@arpa.vda.it
mailto:arpavda@cert.legalmail.it


Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera - procedura ordinaria 

Redazione di pareri tecnici, partecipazione a Riunioni Istruttorie e Conferenze 

dei Servizi 

 
Art. 269 comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

"Norme in materia ambientale"- parte quinta – 

 

 

INFORMAZIONI UTILI E MODULISTICA: 

https://www.regione.vda.it/territorio/ambiente/autorizzazio

niambientali/emissioni_in_atmosfera/autorizzazioni_ordinari

e/dati_ambientali_i.asp  

 

https://www.regione.vda.it/territorio/ambiente/autorizzazio

niambientali/emissioni_in_atmosfera/autorizzazioni_ordinari

e/modulistica_i.asp  

 

Sezione Aria e Atmosfera 

 
Ente titolare del procedimento 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 
Assessorato ambiente, trasporti e 
mobilità sostenibile 
Dipartimento Ambiente 

Struttura Valutazioni, 
autorizzazioni ambientali e qualità 
dell´aria 

Ing. Manuela Zublena 

Tel. 0165278534 

email: m.zublena@arpa.vda.it 

La normativa non prevede dei tempi 

in capo ad ARPA per l’espressione del 

parere. ARPA rispetta i tempi legati 

alla convocazione delle riunioni 

istruttorie e delle conferenze dei 

servizi. 

In caso di inerzia nella conclusione 

del procedimento descritto, 

imputabile al responsabile 

dell’istruttoria, è possibile adire, con 

apposita richiesta fatta pervenire via 

pec al seguente indirizzo 

arpavda@cert.legalmail.it, 

il Direttore tecnico. 

Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera - procedura semplificata 

Redazione di pareri tecnici, consulenza per le aziende 

 
Art. 272 comma 3 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

"Norme in materia ambientale" 

 

 

INFORMAZIONI UTILI E MODULISTICA: 

https://www.regione.vda.it/territorio/ambiente/autorizzazio

niambientali/emissioni_in_atmosfera/autorizzazioni_generali

/dati_ambientali_i.asp  

 

https://www.regione.vda.it/territorio/ambiente/autorizzazio

niambientali/emissioni_in_atmosfera/autorizzazioni_generali

/modulistica_i.asp 

 

 

Sezione Aria e Atmosfera 

 
Ente titolare del procedimento 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 
Assessorato ambiente, trasporti e 
mobilità sostenibile 
Dipartimento Ambiente 

Struttura Valutazioni, 
autorizzazioni ambientali e qualità 
dell´aria 

Ing. Manuela Zublena 

Tel. 0165278534 

email: m.zublena@arpa.vda.it 

ARPA osserva il termine di 30 gg per 

l’invio del parere 

In caso di inerzia nella conclusione 

del procedimento descritto, 

imputabile al responsabile 

dell’istruttoria, è possibile adire, con 

apposita richiesta fatta pervenire via 

pec al seguente indirizzo 

arpavda@cert.legalmail.it, 

il Direttore tecnico. 

Autocontrolli alle emissioni condotte dalle aziende previsti dalle 

autorizzazioni alle emissioni in atmosfera  

Redazione di pareri tecnici 

 
Artt. 269, 270, 271 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

"Norme in materia ambientale"- parte quinta – 

 

INFORMAZIONI UTILI E MODULISTICA: 

https://www.regione.vda.it/territorio/ambiente/autorizzazioni

ambientali/emissioni_in_atmosfera/default_i.asp 

 

Sezione Aria e Atmosfera 

 
Ente titolare del procedimento 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 
Assessorato ambiente, trasporti e 
mobilità sostenibile 
Dipartimento Ambiente 

Struttura Valutazioni, 
autorizzazioni ambientali e qualità 
dell´aria 
 

Ing. Manuela Zublena 

Tel. 0165278534 

email: m.zublena@arpa.vda.it 

ARPA osserva il termine di 30 gg per 

l’invio del parere 

In caso di inerzia nella conclusione 

del procedimento descritto, 

imputabile al responsabile 

dell’istruttoria, è possibile adire, con 

apposita richiesta fatta pervenire via 

pec al seguente indirizzo 

arpavda@cert.legalmail.it, 

il Direttore tecnico. 

https://www.regione.vda.it/territorio/ambiente/autorizzazioniambientali/emissioni_in_atmosfera/autorizzazioni_ordinarie/dati_ambientali_i.asp
https://www.regione.vda.it/territorio/ambiente/autorizzazioniambientali/emissioni_in_atmosfera/autorizzazioni_ordinarie/dati_ambientali_i.asp
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Piani Gestione Solventi redatti dalle aziende 

Redazione di pareri tecnici 

 
Art. 275 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

"Norme in materia ambientale"- parte quinta – 

 

 

INFORMAZIONI UTILI E MODULISTICA 

https://www.regione.vda.it/territorio/ambiente/aut

orizzazioniambientali/emissioni_in_atmosfera/auto

rizzazioni_generali/modulistica_i.asp  

Sezione Aria e Atmosfera 

 
Ente titolare del procedimento 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 
Assessorato ambiente, trasporti e 
mobilità sostenibile 
Dipartimento Ambiente 

Struttura Valutazioni, 
autorizzazioni ambientali e qualità 
dell´aria 

Ing. Manuela Zublena 

Tel. 0165278534 

email: m.zublena@arpa.vda.it 

ARPA osserva il termine di 30 gg per 

l’invio del parere 

In caso di inerzia nella conclusione 

del procedimento descritto, 

imputabile al responsabile 

dell’istruttoria, è possibile adire, con 

apposita richiesta fatta pervenire via 

pec al seguente indirizzo 

arpavda@cert.legalmail.it, 

il Direttore tecnico. 

Siti contaminati 

 
D.lgs.152/06 - Parte Quarta - Titolo V 

 
Ruolo di ARPA (D.lgs. 152/06 – Art. 242 comma 12 e art. 248 comma 2): 

1) validazione tecnica dei vari documenti previsti dalla normativa (piano di 

caratterizzazione – analisi di rischio – progetto di bonifica) 

2) validazione delle indagini geognostiche effettuate in campo e 

controcampionamento dei prelievi su suoli e acque sotterranee 

3) parere per emissione certificato di avvenuta bonifica da 

parte di RAVA 

 

 

INFORMAZIONI UTILI E MODULISTICA: 

https://www.arpa.vda.it/it/suolo/siti-

contaminati/adempimenti-e-modulistica  

 

https://www.regione.vda.it/territorio/ambiente/rifiuti/Bonifica

_siti_contaminati/rilevazione_potenziale_contaminazione_i.as

px  

 

PAGAMENTO CONTROANALISI: 

https://it.riscossione.regione.vda.it/pagonet2AO/pagonet/default.do 

Ente: ARPA VALLE D’AOSTA 

 

Sezione Suolo, rifiuti ed 

energia: 

A.O. Suolo e sottosuolo, siti 

contaminati e rifiuti 

 
Ente titolare del procedimento 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 
Assessorato ambiente, trasporti e 
mobilità sostenibile 
Dipartimento Ambiente 

Struttura Economia circolare, 

rifiuti, bonifiche e attività 

estrattive 

Ing. Lorenzo Frassy 

Tel. 0165278506 

email: l.frassy@arpa.vda.it 

Scadenze fissate dalla Regione, 

titolare del procedimento, in funzione 

di quanto espressamente previsto dal 

d.lgs.152/06 art. 242. 

In caso di inerzia nella conclusione 

del procedimento descritto, 

imputabile al responsabile 

dell’istruttoria, è possibile adire, con 

apposita richiesta fatta pervenire via 

pec al seguente indirizzo 

arpavda@cert.legalmail.it, 

il Direttore tecnico. 
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Collaudo serbatoi interrati 

 
L.R. 21.12.2000 n. 36 e D.lgs.152/06 - Parte Quarta - Titolo V 

Ruolo di ARPA:  

1) membro della commissione regionale di collaudo dei serbatoi interrati, 

composta da: 

- Assessorato alle attività produttive, energia e politiche del lavoro – 

Dipartimento industria artigianato ed energia della Regione Autonoma Valle 

d’Aosta 

- Azienda USL Valle d’Aosta 

- Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco 

- Ufficio tecnico di finanza (UTF) 

- ARPA Valle d’Aosta 

2) Partecipazione ai sopralluoghi di collaudo 

3) Rilascio di parere in caso di modifica dell’impianto di distribuzione e dei 

serbatoi. 

4) Detenzione e aggiornamento su supporto GIS del catasto regionale dei 

serbatoi interrati, ai sensi del D.M.246/99 (non più in vigore e non sostituito 

 

 

INFORMAZIONI UTILI E MODULISTICA: 

https://www.regione.vda.it/territorio/ambiente/rifiuti/Bonifica_siti_conta

minati/linee_guida_serbatoi_interrati_i.aspx 

 

 

Sezione Suolo, rifiuti ed 

energia: 

A.O. Suolo e sottosuolo, siti 

contaminati e rifiuti 

 
Ente titolare del procedimento 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

Assessorato sviluppo economico, 

formazione e lavoro 

Dipartimento sviluppo 

economico ed energia 

Struttura Sviluppo energetico 

sostenibile 

Ing. Lorenzo Frassy 

Tel. 0165278506 

email: l.frassy@arpa.vda.it 

Il parere di cui al punto 3 deve essere 

inoltrato entro 45 gg. 

In caso di inerzia nella conclusione 

del procedimento descritto, 

imputabile al responsabile 

dell’istruttoria, è possibile adire, con 

apposita richiesta fatta pervenire via 

pec al seguente indirizzo 

arpavda@cert.legalmail.it, 

il Direttore tecnico. 

Terre e Rocce da scavo con valori superiori alle CSC per possibile presenza di 
fondo naturale 

 

D.P.R. 120/2017 

Ruolo di ARPA: 

- Confronto con i soggetti interessati in merito a disponibilità di 
analisi/informazioni sull’area in esame, eventuale necessità di ulteriori 
indagini 

-  validazione (parere) della documentazione attestante la presenza di un 
fondo naturale 

 

 
INFORMAZIONI UTILI E MODULISTICA: 

https://www.arpa.vda.it/it/suolo/siti-contaminati/adempimenti-e-
modulistica  

 

https://www.regione.vda.it/territorio/ambiente/rifiuti/Bonifica_siti_contami
nati/requisiti_qualita_ambientale_terre_e_rocce_da_scavo_i.aspx  

Sezione Suolo, rifiuti ed 

energia: 

A.O. Suolo e sottosuolo, siti 

contaminati e rifiuti 

 
Ente titolare del procedimento 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 
Assessorato ambiente, trasporti e 
mobilità sostenibile 
Dipartimento Ambiente 

Struttura Economia 

circolare, rifiuti, 

bonifiche e attività 

estrattive 

Ing. Lorenzo Frassy 

Tel. 0165278506 

email: l.frassy@arpa.vda.it 

La normativa non prevede dei tempi 

in capo ad ARPA per l’espressione del 

parere. ARPA osserva i termini definiti 

dall’Ente responsabile del 

procedimento se indicati. 

In caso di inerzia nella conclusione 

del procedimento descritto, 

imputabile al responsabile 

dell’istruttoria, è possibile adire, con 

apposita richiesta fatta pervenire via 

pec al seguente indirizzo 

arpavda@cert.legalmail.it, 

il Direttore tecnico. 
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Subconcessione di acque pubbliche (superficiali e/o sotterranee) a uso 

idroelettrico, irriguo, idro-potabile, industriale, piscicolo e domestico ai sensi 

del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, Testo unico delle disposizioni di 

legge sulle acque e impianti elettrici (pubblicato in GU 8 gennaio 1934, n.5) 

 
Partecipazione alle Visite di istruttoria nell’ambito dell’iter autorizzativo 
 
 
 
INFORMAZIONI UTILI E MODULISTICA: 

https://www.regione.vda.it/territorio/Pareri_autorizzazioni_e_concessioni/c
onc_subconc_derivaz_acqua_i.aspx 
 

Sezione Acque superficiali: 
A.O.  Effetti dell’attività antropica 
sugli idrosistemi 

 

Sezione Suolo, rifiuti ed energia: 

A.O. Suolo e sottosuolo, siti 

contaminati e rifiuti 

 
Ente titolare del procedimento 

Assessorato finanze, innovazione, 

opere pubbliche e territorio  

Dipartimento programmazione, 

risorse idriche e territorio 

Struttura Gestione demanio idrico 
 

Dr.ssa Daniela Gerbaz 

Tel. 0165278561 

email: d.gerbaz@arpa.vda.it 
 
 
Ing. Lorenzo Frassy  

Tel. 0165278506 

email: l.frassy@arpa.vda.it 

Le osservazioni all’istruttoria delle 

domande di subconcessione 

devono essere presentate in 

occasione della visita stessa e sono 

direttamente inserite nel verbale 

dell’incontro oppure sono inviate in 

formato elettronico al Servizio 

responsabile dell’istruttoria entro la 

data della visita stessa. 

In caso di inerzia nella conclusione 

del procedimento descritto, 

imputabile al responsabile 

dell’istruttoria, è possibile adire, con 

apposita richiesta fatta pervenire via 

pec al seguente indirizzo 

arpavda@cert.legalmail.it, 

il Direttore tecnico. 

Controlli sugli attestati di certificazione energetica 

 
Legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 Disposizioni per l'adempimento degli 

obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza 

dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa 

ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, 

che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile 

dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica 

nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione 

dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge 

europea regionale 2015). 

 

INFORMAZIONI UTILI E MODULISTICA: 

https://www.regione.vda.it/energia/certificazioneenergetica/controlli_attest

ati_i.aspx 

 

http://energia.partout.it/CatastoEnergetico/Welcome2FreeArea.do 

 

 

Sezione Suolo, rifiuti ed energia: 

A.O. Energia 

 
Ente titolare del procedimento 

COA - FINAOSTA 

Ing. Lorenzo Frassy 

Tel. 0165278506 

email: l.frassy@arpa.vda.it 

Esito del controllo entro 150 gg 

esito del controllo del nuovo APE 

45 gg 

In caso di inerzia nella conclusione 

del procedimento descritto, 

imputabile al responsabile 

dell’istruttoria, è possibile adire, con 

apposita richiesta fatta pervenire via 

pec al seguente indirizzo 

arpavda@cert.legalmail.it,  

Ing. Lorenzo Frassy 
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Controlli impianti termici 

 
Legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 Disposizioni per l'adempimento degli 

obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza 

dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa 

ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, 

che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile 

dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica 

nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione 

dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge 

europea regionale 2015). 

 

 

 

INFORMAZIONI UTILI E MODULISTICA: 

https://www.regione.vda.it/energia/Controlloimpiantitermici/catastoimpiant

itermici_i.aspx 

https://www.regione.vda.it/energia/Controlloimpiantitermici/accertamentiei

spezioni_i.aspx 

 

 

http://energia.partout.it/CatastoEnergetico/Welcome2FreeArea.do 

 

 

Sezione 

Suolo, rifiuti ed energia: 

A.O. Energia 

 
Ente titolare del procedimento 

COA - FINAOSTA 

Ing. Lorenzo Frassy 

Tel. 0165278506 

email: l.frassy@arpa.vda.it 

Nessun termine In caso di inerzia nella conclusione 

del procedimento descritto, 

imputabile al responsabile 

dell’istruttoria, è possibile adire, con 

apposita richiesta fatta pervenire via 

pec al seguente indirizzo 

arpavda@cert.legalmail.it, Ing. 

Lorenzo Frassy 

Autorizzazione coltivazione e recupero ambientale di cave 

 

Legge Regionale 5/2008 “Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque 
minerali naturali, di sorgente e termali.” 

Deliberazione 27 marzo 2013, n. 2898/XIII “Approvazione della modificazione 
del piano regionale delle attività estrattive (PRAE) ai sensi dell’articolo 4 della 
l.r. 5/2008”. Il Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) è uno 
strumento di pianificazione strategico in considerazione dei suoi effetti sullo 
sviluppo economico, sulla salvaguardia ambientale e sull'assetto del 
territorio, che coinvolge aspetti di natura geologica, idrogeologica, 
economica, urbanistico-territoriale e paesistico-ambientale. 

Il P.R.A.E. è orientato verso un uso controllato delle materie prime minerali 
coltivabili appartenenti alla seconda categoria (art. 2 del R.D. n. 1443/1927) 
nel rispetto dell'ambiente. 

 

 

 
INFORMAZIONI UTILI E MODULISTICA: 

https://www.regione.vda.it/territorio/territorio/attivita_estrattive/cave/defa
ult_i.aspx  

 

Direzione tecnica 

 
Ente titolare del procedimento 

Regione Autonoma Valle d’Aosta  

Assessorato ambiente, trasporti e 
mobilità sostenibile 
Dipartimento Ambiente 

Struttura Economia circolare, 
rifiuti, bonifiche e attività 
estrattive  

Ing. Marco Cappio Borlino  

Tel. 0165278575 

email: m.cappioborlino@arpa.vda.it 

ARPA rispetta i tempi legati alla 
convocazione delle conferenze dei 
servizi. 

In caso di inerzia nella conclusione 

del procedimento descritto, 

imputabile al responsabile 

dell’istruttoria, è possibile adire, con 

apposita richiesta fatta pervenire via 

pec al seguente indirizzo 

arpavda@cert.legalmail.it, il 

Direttore tecnico  
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