
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 

 

Deliberazione del Comitato Esecutivo 
 

n. 4  del 10/01/2012 

 

OGGETTO: Disposizioni operative per i procedimenti di autorizzazione paesaggistica-ambientale. 

Aggiornamento diritti di segreteria. Approvazione modulistica e PEC.  

 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

VISTE le competenze dell’Ente Parco di cui all’articolo 16 della Legge Regionale 10 ottobre 1989 n. 38 

“Norme per l'istituzione del Parco Regionale dei Colli Euganei”; 

 

VISTO l’art. 18 della L.R. 40/1984; 

 

VISTO il D.lgs. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i.; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 luglio 2010, n. 139; 

 

VISTO che la Regione Veneto con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio 

n. 134 del 20.12.2010 ha incluso l’Ente Parco nell’elenco degli enti idonei al rilascio dell’Autorizzazione 

Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del Codice, confermando le competenze individuate dalla L.R. 63/1994 e 

dagli art. 61 e seguenti della L.R. 11/2001; 

 

CONSIDERATI i costi legati alla gestione dell’elevato numero di procedimenti amministrativi di 

competenza del Servizio Tecnico dell’Ente, in particolare le spese postali e i costi di ammodernamento e 

manutenzione della strumentazione necessaria;  

 

VISTA la Deliberazione di Comitato Esecutivo n. 276 del 06/11/2002 con cui sono stati determinati gli 

importi dovuti a titolo di rimborso spese per attività tecnico-amministrative dell’Ente; 

 

CONSIDERATO che il tariffario in oggetto non contempla alcuni procedimenti in materia paesaggistico-

ambientale di competenza dell’Ente Parco in forza di normative sopravvenute alla stessa DCE n.276/02; 

 

RITENUTO pertanto opportuno aggiornare gli importi di cui alla DCE n. 276/02 come da allegato A) al 

presente provvedimento, con riferimento ai procedimenti di competenza del Servizio Tecnico dell’Ente; 

 

VISTO il Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005, come recentemente modificato 

con D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. che impone alle Pubbliche Amministrazioni di implementare l’utilizzo 

delle tecnologie informatiche, con particolare riferimento alla Posta Elettronica Certificata (PEC) quale 

strumento prioritario di semplificazione degli adempimenti e di contenimento dei costi; 

 
CONSIDERATO che i professionisti iscritti agli Ordini Professionali e le società avevano l’obbligo di 

dotarsi entro il 29/11/2011 di un indirizzo PEC, come previsto dal D.L. 185/2008, convertito nella Legge n. 

2/2009; 

 

CONSIDERATO che l’Ufficio Ambientale dell’Ente Parco, che svolge le funzioni di istruttoria delle 

pratiche sottoposte ad autorizzazione paesaggistica/ambientale, ha predisposto un nuovo modello per la 

presentazione delle domande, di cui all’Allegato B) al presente provvedimento, adeguato alle nuove modalità 
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per l’acquisizione e l’invio di comunicazioni e provvedimenti tramite casella di Posta Elettronica Certificata 

(PEC); 

 

RITENUTO che lo strumento della PEC, utilizzato in tutti i casi possibili, riduca i tempi di comunicazione 

legati ad invio e ricezione delle posta ordinaria tra Ente e  Richiedente, oltre a consentire un notevole 

contenimento delle spese postali sostenute dall’Amministrazione; 

 

RITENUTO opportuno, al fine di favorire l’utilizzo della PEC quale canale preferenziale per le 

comunicazioni tra privati e Amministrazione, prevedere una riduzione degli importi di cui all’Allegato A) 

nella misura del 10% nel caso di istanze presentate mediante utilizzo della Posta Elettronica Certificata; 

 

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 53, comma 3, del Regolamento dell’Ente; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore ad interim; 

 

CON VOTI  unanimi espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. Di aggiornare, per quanto esposto in premessa, gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria connessi ai 

procedimenti di competenza dell’Ente Parco come da Allegato A) al presente provvedimento; 

 

2. Di approvare il modello predisposto dall’Ufficio Ambientale, di cui all’Allegato B) al presente 

provvedimento, per la presentazione di istanze di autorizzazione paesaggistica/ambientale che recepisce 

le nuove modalità di invio e ricezione della documentazione e degli atti tramite caselle di Posta 

Elettronica Certificata (PEC); 

 

3. Di delegare il Direttore ad assumere tutti gli atti necessari all’attivazione e all’efficace utilizzo di un 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata dedicata ai procedimenti di competenza del Servizio Tecnico 

dell’Ente; 

 

4. Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo,  ai sensi dell’art.  3, comma 3, della 

L.R. n. 53/93. 

 

IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

   


