SCHEDA RILEVAZIONE DEI PROCEDIMENTI DEL COMUNE DI TREVISO
Descrizione del Procedimento
Attività istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione per l'utilizzo e deposito
di gas tossici (solo idrogeno fosfato)
Titolo del Procedimento
AUTORIZZAZIONE SU DOMANDA DI PARTE ALL'IMPIEGO DI GAS TOSSICI
Settore:
Argomento: autorizzazione all'utilizzo di gas
AMBIENTE E SPORTELLO UNICO
tossici per attività di disinfestazione e
disinfezione di locali pubblici e privati
Dirigente arch. Roberto Bonaventura
U.O. competente: Servizio Attività produttive
Titolare P.O. dott. Daniela Pivato
Responsabile del Procedimento
Responsabile dell'istruttoria
Daniela Pivato
Anita Gaccetta

Termine del Procedimento: 365 giorni
Fonti normative: R.D. 9 gennaio 1927 n. 147, art. 58 del TULPS RD n. 773/1931, leggi
comunitarie vigenti in materia
Sanzioni previste (ipotesi eventuale): si
Eccezioni: no
Requisiti e documentazione essenziale: requisiti morali, nomina del direttore tecnico
laureato in chimica, documentazione tecnica relativa ai gas tossici, modalità di
conservazione e di utilizzo
Numero procedimenti annui: circa 0
Adempimenti finanziari: nessuno
Sistemi informatici coinvolti: protocollo
Procedimenti collegati: autorizzazione
informatico, tradewin, portali:
all'acquisto e trasporto rilasciata dalla
impresainungiorno.gov.it , web platform
Questura; autorizzazione del Ministero
dell'Ambiente per il limite quantitativo di
utilizzo di dette sostanze
Avvio del procedimento: no
Modalità di avvio: ( X ) di parte
( ) d’ufficio
( ) entrambe
Istruttoria del Procedimento ( tempi,
Eventuali passaggi esterni
passaggi ):
all’Amministrazione:
esame istanza, invio copia all'ULSS per
Commissione provinciale e ULS
l'acquisizione del parere della Commissione
permanente utilizzo gas tossici, rilascio
autorizzazione , invio copia autorizzazione
alla Questura ed all'ULSS
Tipo pareri:
( X..) obbligatori Sospensione procedimento
( )si
( ) facoltativi
( )no
eventuale (X)
Atto finale: si (autorizzazione)
Validità del provvedimento : illimitata
SCIA
( )
si
Silenzio assenso
si ( )
( x ) no
No ( x )
Altre informazioni
Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'acquisto e al trasporto gas tossici: Questura
Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione che fissa il limite quantitativo di utilizzo di gas
tossici: Ministero dell'Ambiente
Per l'esercizio dell'attività è obbligatorio nominare un direttore tecnico laureato in chimica; è
necessaria la presenza del direttore tecnico in occasione dell'impiego dei gas tossici

