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OGGETTO – Trasferimento delle funzioni ambientali ad ARPAE e nuovo tariffario.
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Com’è noto, dallo scorso 1° gennaio le funzioni ambientali già di competenza della Provincia sono state 
trasferite alla nuova Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (ARPAE) in base alla legge 
regionale n.13/2015.
 

A livello provinciale ARPAE si compone di due strutture: la Sezione provinciale che continua ad operare 
con le competenze e le articolazioni che aveva come ARPA; e la Struttura Autorizzazioni e Concessioni 
(SAC), in cui è confluito l’ex servizio ambiente della Provincia.
 

In questo periodo di prima applicazione del riordino istituzionale, l’unico punto di accesso per le pratiche 
di  competenza  di  ARPAE  è  l’ufficio  protocollo  della  Sezione  in  via  Amendola  2,  con  la  PEC 
aoore@cert.arpa.emr.it.

Tra  le  novità  di  questo  riassetto  è  da  segnalare  il  nuovo  tariffario  unificato –  approvato  con 
Deliberazione della Giunta Regionale n.14 dell´11 gennaio 2016 - che comprende sia le spese istruttorie 
che prima andavano alla Provincia sia le spese relative ai pareri tecnici che andavano ad ARPA.
 

Oggi il  nuovo tariffario è unico,  non solo perché omogeneo su tutto il  territorio regionale,  ma anche 
perché è dovuto un solo importo che va corrisposto ad ARPAE all’atto di presentazione dell’istanza, con 
autoliquidazione del proponente.

La mancanza di copia del bollettino di pagamento costituisce motivo di richiesta di integrazioni 
per poter procedere ad istruire la pratica.
 

E’ quindi di grande importanza la Vs. collaborazione per abituare gli utenti al nuovo sistema.
 

Sul sito www.arpa.emr.it si può esplorare il link Autorizzazioni e Concessioni e cliccare la voce Tariffari  
delle prestazioni dove si trovano le indicazioni per il calcolo della tariffa e le modalità di pagamento. 
Sono inoltre disponibili altre informazioni utili sulle SAC e sulla modulistica.
 

Si allega comunque copia in pdf del tariffario (DGR n.14/2016).
 

Prossimamente saranno promossi  incontri  di  coordinamento con i  SUAP per meglio  approfondire la 
materia.

 

Cordiali saluti.
 

La Dirigente della Sezione provinciale ARPAE 
Reggio Emilia.

Dott.ssa Fabrizia Capuano

La Dirigente della Struttura Autorizzazioni e 
Concessioni ARPAE Reggio Emilia

Dott.ssa Valentina Beltrame
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