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REGOLAMENTO
PER I DIRITTI ISTRUTTORI RELATIVI AL RILASCIO
DI NULLA OSTA, VALUTAZIONI DI INCIDENZA ED
ALTRI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI DI
COMPETENZA DELL’ENTE PARCO

Approvato con deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n. 56 del 14 dicembre 2012

aree protette
Sede legale: Palazzo Gervino
Via G.B. Badano 45 – 17046 Sassello (SV)
C. F. 92057740091
P. Iva 01267850095

regione liguria_

Sede Comunità del Parco: Villa Bagnara
Via Montegrappa 2 – 16010 Masone (GE)

UNI EN ISO 14001:2004 N° EMS 1032/S del 03.09.2008

Articolo 1
(Oggetto del regolamento)
1. Il presente regolamento – redatto in coerenza con quanto previsto dal Regolamento
Regionale 12 ottobre 2012 n. 5 – riguarda la determinazione degli importi dei diritti tariffari da
esigere al fine del rilascio del nulla osta (ai sensi dell’art. 21 della L.R. 12/1995), della
valutazione di incidenza (ai sensi degli artt. 6, 7, 8, 10 e 11 della L.R. 28/2009), nonché di altri
provvedimenti autorizzativi di competenza dell’Ente Parco del Beigua.
2. Le tariffe di cui al precedente comma 1. sono indicati nella tabella A, che costituisce parte
integrante del presente regolamento.
Art. 2
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutto il territorio del Parco Naturale
Regionale del Beigua (così come individuato dal Piano del Parco approvato con D.C.R. n. 44
del 03.08.2001), nonchè nei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) IT1331402 "Beigua – M.
Dente – Gargassa – Pavaglione”, IT1330620 "Pian della Badia (Tiglieto)”, IT1321313 "Foresta
della Deiva – Torrente Erro”, IT1331501 "Praglia – Pracaban – M. Leco – Punta Martin” e la
Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) IT1331578 “Beigua – Turchino” (affidati in gestione
all’Ente Parco del Beigua ai sensi degli artt. 10 e 20 della L.R. 28/2009).
Articolo 3
(Procedimenti esclusi)
1. Sono esclusi dall'obbligo di versamento delle tariffe di cui al precedente Art. 1 i
provvedimenti inerenti attività esercitate da imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del
Codice Civile, stante l'interesse pubblico a non aggravare le relative procedure.
2. Sono altresì esclusi dal versamento dei diritti istruttori i provvedimenti inerenti progetti ed
attività presentati dalle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. 165/2001
168/2001 e s. m. e
i.
Articolo 4
(Versamento del contributo)
1. Le spese istruttorie sono corrisposte all'atto della domanda mediante versamento su conto
corrente presso la Tesoreria dell'Ente Parco del Beigua.
2. Il mancato versamento del contributo comporta l'irricevibilità dell'istanza e costituisce
impedimento al rilascio del provvedimento autorizzativo.
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Articolo 5
(Adeguamento del contributo)
1. Le tariffe sono adeguate ogni tre anni, automaticamente, in relazione agli indici ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pubblicati con decorrenza dalla
pubblicazione delle nuove tariffe sul sito internet dell’Ente Parco del Beigua.
Articolo 6
(Modificazioni alle tabelle allegate)
1. Le modifiche alla tabella allegata successive all'entrata in vigore del presente regolamento
sono disposte con deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco.
Articolo 7
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento è pubblicato nell’Albo on-line dell’Ente Parco del Beigua ed entra in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

TABELLA A
DIRITTI ISTRUTTORI RELATIVI AL RILASCIO DI NULLA OSTA, VALUTAZIONI DI
INCIDENZA ED ALTRI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI DI COMPETENZA DELL’ENTE
PARCO DEL BEIGUA

Provvedimento autorizzativo

Norma di riferimento

Tariffa

Nulla osta

L.R. 12/1995, art. 21

100,00 €

Valutazione di incidenza

L.R. 28/2009, artt. 6, 7, 8, 10 e 11

100,00 €
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