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Accesso agli atti L.241/90-L.R.10/91 Su richiesta specifica
Nota di riscontro e/o 
consegna atti

30gg

DENOMINAZIONE 
PROCEDIMENTO

RIFERIMENTO 
NORMATIVO

INIZIATIVA
PROVVEDIMENTO 

FINALE
TERMINI DI 

CONCLUSIONE

Richiesta iscrizione 
nell'elenco dei certificatori

D.M.26 giugno 2009 
D.D.G. 3 del marzo 2011 
n.65                                                               

Istanza di parte
Comunicazione esiti 
richiesta

60gg

Richiesta di attribuzione del 
codice regionale 
identificativo univoco 
dell'attestato di 
certificazione energetica 
(codice certificato)

D.D.G. 3 del marzo 2011 
n.65  

Istanza di parte
Emissione del codice 
certificato

60gg

DENOMINAZIONE 
PROCEDIMENTO
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NORMATIVO

INIZIATIVA
PROVVEDIMENTO 

FINALE
TERMINI DI 
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Procedimenti autorizzativi 
in materia di impianti di 
produzione energia elettrica 
da fonti fossili

Legge 2 agosto 1975 n.393 
e s.m.i.

Istanza di parte Espressione parere 60gg

Sospensione 
autorizzazione unica

Legge 7 agosto 1990 n.241 
e s.m.i.

d'ufficio Atto di sospensione 60gg

Revoca autorizzazione 
unica

Legge 7 agosto 1990 n.241 
e s.m.i.

d'ufficio Decreto di revoca 60gg

Pronuncia di decadenza 
dell'autorizzazione unica

Dlgs 159 del 2011  
D.P.R.252/98

d'ufficio Decreto di decadenza 60gg

Proroga decreti di 
autorizzazione alla 
costruzione

Dlgs 29/12/2003 n. 387 e 
s.m.i. ;D.M. M SE 
10/09/2010 e s.m.i. ;Dlgs 3 
marzo 2011 n.28

Istanza di parte Decreto di proroga 60gg

Procedimenti autorizzativi 
in materia di impianti di 
cogenerazione di potenza 
termica superiore ai 
300MW

L.7 febbraio 2002 n.7 e 
s.m.i., Dlgs 8 febbraio 2007 
n.20 e s.m.i., L. 7 agosto 
1990 n.241e s.m.i.

Istanza di parte Decreto autorizzativo

30gg 
convocazione 

CdS + 
90gg.+60gg 

proroga

Procedimenti autorizzativi 
in materia di impianti di 
produzione energia elettrica 
da fonti rinnovabili

Dlgs 29 dicembre 2003 
n.387 e s.m.i, D.M. MiSE 
10 settembre 2010 e s.m.i., 
Dlgs3 marzo 2011 n.28

Istanza di parte Decreto autorizzativo

90gg. al netto dei 
tempi previsti 
dall'art.26 del 
Dlgs 3 aprile 
2006 n.152

Procedimenti autorizzativi 
in materia di varianti 
sostanziali di impianti di 
produzione energia elettrica 
da fonti rinnovabili

Dlgs 29 dicembre 2003 
n.387 e s.m.i, D.M. MiSE 
10 settembre 2010 e s.m.i., 
Dlgs3 marzo 2011 n.28

Istanza di parte Decreto autorizzativo

90gg. al netto dei 
tempi previsti 
dall'art.26 del 
Dlgs 3 aprile 
2006 n.152

Autorizzazioni per 
stabilimenti di raffinazione, 
petrolchimici, terminali di 
rigassificazione, 
biocarburanti

DPR del 18 aprile 1994 
n.420, D.M. 11 gennaio 
1995 e s.m.i., D.M. del 26 
luglio 1996

Istanza di parte Espressione di parere
120gg +60 di 

proroga

Area 1 - Affari Generali

Servizio 3 - Autorizzazioni e Concessioni

Servizio 2 - Osservatorio Regionale e Ufficio stati stico per l'Energia



Autorizzazioni per 
stabilimenti di raffinazione, 
petrolchimici, terminali di 
rigassificazione, 
biocarburanti

DPR del 18 aprile 1994 
n.420, D.M. 11 gennaio 
1995 e s.m.i., D.M. del 26 
luglio 1996

Istanza di parte Decreto di concessione 9 mesi

Autorizzazioni per 
stabilimenti di raffinazione, 
petrolchimici, terminali di 
rigassificazione, 
biocarburanti

DPR del 18 aprile 1994 
n.420, D.M. 11 gennaio 
1995 e s.m.i., D.M. del 26 
luglio 1996

Istanza di parte Decreto autorizzativo 7 mesi

Occupazione d'urgenza 
non preordinata 
all'esproprio

D.P.R. 8 giugno 2001n. 
327 e s.m.i.

Istanza di parte
Decreto di occupazione 
d'urgenza

120 gg

Volture opere di 
connessione

Dlgs 29/12/2003 n. 387 e 
s.m.i. ;D.M. M SE 
10/09/2010 e s.m.i. ;Dlgs 3 
marzo 2011 n.28

Istanza di parte Decreto di voltura 120 gg

Volture impianti di 
produzione di energia

Dlgs 79/99; Dlgs 
29/12/2003 n. 387 e s.m.i. 
;D.M. M SE 10/09/2010 e 
s.m.i. ;Dlgs 3 marzo 2011 
n.28

Istanza di parte Decreto di voltura 120 gg

Procedimenti espropriativi

D.P.R. 8 giugno 2001n. 
327 e s.m.i. ;Dlgs 
29/12/2003 n. 387 e s.m.i. 
;D.M. M SE 10/09/2010 e 
s.m.i. ;Dlgs 3 marzo 2011 
n.28

Istanza di parte Decreto di esproprio 150 gg
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Erogazione contributo

P.O. FESR Sicilia 
2007/2013; Regolamenti 
Comunitari; Normativa 
nazionale e regionale; 
Avviso pubblico

Ad istanza di parte 
Emissione mandato di 
pagamento

30gg.

Controlli e ispezioni

P.O. FESR Sicilia 
2007/2013; Regolamenti 
Comunitari; Normativa 
nazionale e regionale; 

d'ufficio
Controllo amministrativo in 
loco

30gg.

Pubblicazione avviso 
pubblico

P.O. FESR Sicilia 
2007/2013; Regolamenti 
Comunitari; Normativa 
nazionale e regionale; 

d'ufficio
Decreto di approvazione 
dell'avviso

60gg in caso di 
regimi di aiuto

Pubblicazione avviso 
pubblico

P.O. FESR Sicilia 
2007/2013; Regolamenti 
Comunitari; Normativa 
nazionale e regionale; 

d'ufficio
Decreto di approvazione 
dell'avviso

60gg in caso di 
gara d'appalto, 
azioni a regia, 

azioni a titolarità

Pubblicazione graduatorie

P.O. FESR Sicilia 
2007/2013; Regolamenti 
Comunitari; Normativa 
nazionale e regionale; 
Avviso pubblico

d'ufficio
Decreto di approvazione 
della graduatoria

120 gg
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Servizi 5 - 6- 7- Distretti Minerari competenti ter ritorialmente

Servizio 4 - Gestione P.O.R. e finanziamenti



Determinazione per 
autorizzazione 
effettuazione scavi per 
ricerca o coltivazione di 
sostanze minerali a 
distanze inferiori di quelle 
previste dall'art. 116 DPRS 
15 luglio 1958

DPR 128/59 - DPRS n.7/58 Istanza di parte Autorizzazione 60gg

Autorizzazione al deposito 
nel sotterraneo delle 
miniere e delle cave di 
quantitavi di materie 
esplodenti eccedenti 
quanto occorrente per una 
giornata di lavoro

DPR 128/59 - DPRS n.7/58 Istanza di parte Autorizzazione 60gg

Autorizzazione all'uso delle 
riservette o depositi di 
esplosivi nel sotterraneo 
delle miniere e delle cave

DPR 128/59 - DPRS n.7/58 Istanza di parte Autorizzazione 60gg

Autorizzazione di impiego 
di mezzi senza paracadute 
per il trasporto nei casi di 
emergenza di persone con 
gli impianti di estrazione 
adibiti normalmente al 
trasporto di materiali

DPR 128/59 - DPRS n.7/58 Istanza di parte Autorizzazione 60gg

Determinazione per la 
classificazione del 
sotterraneo delle miniere e 
delle cave pericolose per la 
presenza di grisou o di altri 
gas

DPR 128/59 - DPRS n.7/58 Istanza di parte Determina 60gg

Autorizzazione all'impiego 
di metodi di coltivazione per 
franamento

DPR 128/59 - DPRS n.7/58 Istanza di parte Autorizzazione 60gg

Autorizzazione al permesso 
di indagine ai sensi 
dell'art.5 della L.R. 1 
ottobre 1956 n.54

L.R. 1 ottobre 1956 n.54 Istanza di parte Autorizzazione 60gg
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Proroga termini di 
prospezione geologica e 
geofisica e perforazione 
esplorativa (comma 1 lett. 
A) dell'art.23 L.R. 14/2000)

Art. 2 comma 10 D.A. 
Industria n.91del 
30/10/2003 - Disciplinare 
tipo

Istanza di parte Decreto assessoriale 60gg

Autorizzazione rilievi 
geologici e geofisici

Art. 2 comma 11 D.A. 
Industria n.91del 
30/10/2003 - Disciplinare 
tipo

Istanza di parte Autorizzazione URIG 60gg

Prescrizioni relative alle 
acquisizioni sismiche 
condotte nei titoli minerari 
finitimi

Art. 2 comma 14 D.A. 
Industria n.91del 
30/10/2003 - Disciplinare 
tipo

Istanza di parte Autorizzazione URIG 60gg

Servizio 8 - Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia - URIG



Approfondimento di un 
pozzo o perforazione della 
colonna di di produzione

Art.77 Dlgs 25/11/96 n.624 
e art.5 comma 9 D.A. 
Industria n.91del 
30/10/2003 - Disciplinare 
tipo

Istanza di parte Autorizzazione URIG 60gg

Chiusura mineraria di un 
pozzo e relativo 
programma di abbandono 
dello stesso e ripristino 
dell'area impegnata

Art.5 comma 10 D.A. 
Industria n.91del 
30/10/2003 - Disciplinare 
tipo 

Istanza di parte Autorizzazione URIG 60gg

Autorizzazione 
all'occupazione d'urgenza 
ed all'asservimanto 
definitivo ovvero 
all'esproprio dei fondi 
interessati 
dall'attraversamento di una 
condotta

DPR 8 giugno n. 327 e 
s.m.i.

Istanza di parte
Decreto Responsabile del 
Servizio

60gg

Autorizzazione 
all'occupazione d'urgenza 
ed all'asservimanto 
definitivo ovvero 
all'esproprio dei fondi 
interessati dalle opere 
necessarie alla coltivazione 
delle concessioni minerarie 
per idrocarburi

DPR 8 giugno n. 327 e 
s.m.i. - L.R. 14/2000

Istanza di parte
Decreto Assessoriale 
ovvero del Responsabile 
del Servizio

60gg

Controllo delle spese 
complessive effettuate su 
un permesso di ricerca

Art. 2 comma 4 D.A. 
Industria n.91del 
30/10/2003 - Disciplinare 
tipo

d'ufficio
Determinazione dell'Ing. 
Capo

150gg

Autorizzazione peforazione 
esplorativa o di sviluppo

Art. 60 DPR 9 aprile 1959 
n.128 e artt. 2 comma 12 e 
5 commi 2 e 4 D.A. 
Industria n.91del 
30/10/2003 - Disciplinare 
tipo

Istanza di parte Autorizzazione URIG 150gg

Autorizzazione alla 
costruzione di impianti di 
produzione

Art.84 DLGS 25 novembre 
1996 n. 624

Istanza di parte Autorizzazione URIG 150gg

Autorizzazione relazione 
annuale sullo stato di 
concessione

Art. 4 comma 8 D.A. 
Industria n.91del 
30/10/2003 - Disciplinare 
tipo

Istanza di parte
Determinazione dell'Ing. 
Capo

150gg

Approvazione variazione 
programma di ricerca 
sviluppo oproduzione della 
concessione

Art. 4 comma 9 D.A. 
Industria n.91del 
30/10/2003 - Disciplinare 
tipo

Istanza di parte
Determinazione dell'Ing. 
Capo

150gg

Operazioni simultanee
Art.76 Dlgs 25 novembre 
1996 n. 624

Istanza di parte Autorizzazione URIG 150gg

Autorizzazione al progetto 
e dichiarazione di pubblica 
utilità dei metanodotti di 
trasporto

DPR 8 giugno n. 327 e 
s.m.i. 

Istanza di parte
Decreto Responsabile del 
Servizio

150gg

Conferimento permessi di 
prospezione di idrocarburi e 
geotermia

Artt. 13 e 14 L.R. 3 luglio 
2000 n.14

Istanza di parte Decreto Assessoriale 150gg



Conferimento concessioni 
di coltivazione di idrocarburi 
e geotermia

Artt. 26  e 30 L.R. 3 luglio 
2000 n.14

Istanza di parte Decreto Assessoriale 150gg

Approvazione dei 
programmi provvisori

Art. 31 L.R. 3 luglio 2000 
n.14

Istanza di parte Decreto Assessoriale 150gg

Riconoscimento campi 
marginali

Art. 32 L.R. 3 luglio 2000 
n.14

Istanza di parte Decreto Assessoriale 150gg

Autorizzazione al progetto 
e dichiarazione di pubblica 
utilità delle condotte di 
trasporto in concessione 
rgionale

L.R. 3 luglio 2000 n.14 
DPR 8 giugno n. 327 e 
s.m.i. 

Istanza di parte Decreto Assessoriale 150gg

Conferimento concessioni 
di stoccaggio idrocarburi

Artt. 35  e 38 L.R. 3 luglio 
2000 n.14

Istanza di parte Decreto Assessoriale 150gg

Trasferimento di titolarità 
dei permessi e delle 
concessioni di coltivazione 
di idrocarburi o geotermia, 
di trasporto e stoccaggio di 
idrocarburi

Artt. 4  e 5 L.R. 3 luglio 
2000 n.14

Istanza di parte Decreto Assessoriale 150gg

Proroga della durata dei 
permessi e delle 
concessioni di coltivazione 
di idrocarburi o geotermia, 
di trasporto e stoccaggio di 
idrocarburi

Artt.22 e 27  L.R. 3 luglio 
2000 n.14

Istanza di parte Decreto Assessoriale 150gg

Slittamento dei termini 
temporali dei permessi 
minerari

Art. 22 comma 7 L.R. 3 
luglio 2000 n.14

Istanza di parte Decreto Assessoriale 150gg

Cessazione dei permessi e 
delle concessioni per 
scadenza dei termini, 
rinuncia, decadenza, 
revoca, esaurimento del 
giacimento o incoltivabilità 
dello stesso

Art. 12 comma 7 L.R. 3 
luglio 2000 n.14

Istanza di parte ovvero 
iniziativa dell'URIG

Decreto Assessoriale 150gg
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Parere geologico per 
apertura, rinnovo, 
ampliamento attività di 
cava

Art. 9 L.R. 127/80 Istanza di parte Emissione di parere 60gg.
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Rinuncia del permesso di 
ricerca di sostanze minerali 
di prima categoria 
comprese le acque minerali 
e termominerali

L.R. 1 ottobre 1956 n.54 Istanza di parte
Decreto di accettazione 
rinuncia

90gg.

Servizio 10 - Attività tecniche e Risorse minerarie

Servizio 9 - Servizio Geologico e Geofisico



Rinuncia concessioni 
minerarie di sostanze 
minerali di prima categoria 
comprese le acque minerali 
e termominerali

L.R. 1 ottobre 1956 n.54 Istanza di parte
Decreto di accettazione 
rinuncia

90gg.

Ricorsi gerarchici avverso 
determine dei Distretti 
minerari che accertino 
autorizzazioni all'esrecizio 
dell'attività di cava

 L.R. 127/80 e s.m.i. Amministrazione Proposta al D.G. 90gg.

Ricorsi gerarchici avverso 
determine dei Distretti 
minerari di rigetto 
autorizzazioni subingresso 
o di decadenza 
autorizzazione dell'attività 
di cava

 L.R. 127/80 e s.m.i. Amministrazione Proposta al D.G. 90gg.

Ricorsi avverso determine 
dei Distretti minerari ex 
art.24 L.R. 54/56 ed ex 
art.7 L.R. 23/56

 L.R. 54/56 e L.R. 23/56 Amministrazione Proposta al D.G. 90gg.

Permesso di ricerca di 
sostanze minerali di prima 
categoria comprese le 
acque minerali e 
termominerali

L.R. 1 ottobre 1956 n.54 Istanza di parte
Decreto di concessione o 
di  proroga della 
coltivazione

150gg.

Concessioni minerarie di 
sostanze minerali di prima 
categoria comprese le 
acque minerali e 
termominerali

L.R. 1 ottobre 1956 n.54 Istanza di parte
Decreto di concessione o 
di  proroga della 
coltivazione

150gg.

Decadenza permesso di 
ricerca di sostanze minerali 
di prima categoria 
comprese le acque minerali 
e termominerali

L.R. 1 ottobre 1956 n.54 Amministrazione Decreto di decadenza 150gg.

Decadenza concessioni 
minerarie di sostanze 
minerali di prima categoria 
comprese le acque minerali 
e termominerali

L.R. 1 ottobre 1956 n.54 Amministrazione Decreto di decadenza 150gg.

Revoca permesso di 
ricerca di sostanze minerali 
di prima categoria 
comprese le acque minerali 
e termominerali

L.R. 1 ottobre 1956 n.54 d'ufficio Decreto di revoca 150gg.

Revoca concessioni 
minerarie di sostanze 
minerali di prima categoria 
comprese le acque minerali 
e termominerali

L.R. 1 ottobre 1956 n.54 d'ufficio Decreto di revoca 150gg.



Trasferimento concessioni 
minerarie di sostanze 
minerali di prima categoria 
comprese le acque minerali 
e termominerali

L.R. 1 ottobre 1956 n.54 Istanza di parte
Decreto di trasferimento di 
concessione

150gg.

Revoca autorizzazione 
esercizio attività di cava

L.R. 1 ottobre 1956 n.54 d'ufficio Decreto di revoca 150gg.

Sospensione temporanea 
lavori minerari

L.R. 1 ottobre 1956 n.54 Istanza di parte o d'ufficio Autorizzazione 150gg.

Dichiarazione di pubblica 
utilità di opere necessarie 
all'esercizio delle 
concessioni

L.R. 1 ottobre 1956 n.54 d'ufficio
Dichiarazione di pubblica 
utilità

150gg.

Autorizzazione di 
occupazione d'urgenza per 
opere necessarie 
all'esercizio delle 
concessioni

L.R. 1 ottobre 1956 n.54 Istanza di parte Autorizzazione 150gg.


