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II Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO 
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech 2 Dicembre 1999) e 

Riserva della Biosfera Mab (Parigi 9 Giugno 2015) 

 

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po 
Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007 

E-mail: parcodeltapo@parcodeltapo.it  -  P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it 
C.F.: 91015770380  –  P.IVA: 01861400388 

 

 

All’attenzione  

dei Tecnici 

e degli Istruttori degli Enti che 

collaborano con il Parco Delta 

del Po. 

 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE ED APPLICAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO 

DEL NULLA OSTA. 
 
 

Con la presente si comunica che, con Deliberazione di Comitato Esecutivo n. 81 

del 27 novembre 2020, sono stati approvati i diritti di segreteria per il rilascio dei 

provvedimenti autorizzativi, a parziale compensazione dell’attività istruttoria 

esplicata dai tecnici dell’Ente. 

 

Si elencano qui di seguito le tipologie e i costi associati: 

 

Tipologie di procedure 

 Tipologie di procedure  

1 Nulla osta semplificato € 15,00 

2 Nulla osta ordinario  

 

€ 50,00 

 

3 Parere sulla Valutazione di Incidenza 

4 Sanatoria e accertamenti compatibilità 

5 Nulla osta ordinario + prevalutazione di incidenza 

 

6 Nulla osta ordinario + Valutazione di incidenza appropriata 

con studio 

€100,00 

7 Parere di conformità  

€ 250,00 

 
8 Parere di conformità + Parere sulla Valutazione di incidenza 

9 Parere nell’ambito di procedure di valutazione di impatto 

ambientale  

 

Si invitano pertanto i tecnici e gli istruttori degli Enti in indirizzo a prendere visione 

della delibera allegata. 
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Si comunica inoltre che l’Ente di gestione ha aderito alla piattaforma PAGOPA, la 

nuova modalità per eseguire i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione 

diventando un canale imprescindibile per il pagamento dei diritti di segreteria. 

 

Tutti i dettagli e le modalità di pagamento saranno visibili nello sportello telematico 

Parco Delta Po https://sportellotelematico.parcodeltapo.it/ a partire dal 1° 

gennaio 2021. 

 

Si coglie l’occasione per ricordare che il pagamento dell’imposta di bollo non è 

dovuto qualora il nulla osta venga richiesto all’interno di una conferenza dei servizi 

o di altro procedimento autorizzativo. 

 

Per informazioni e/o chiarimenti: 

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità- Delta Del Po:  

parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it 

0533-314003 

 

Istruttori di riferimento: 

Dott.ssa Anna Gavioli 

Ing. Chiara Tiloca 

Dott.ssa Elena Cavalieri 
 

Cordiali saluti 
 

                                                                                                              Il  Direttore             

Dott.ssa Maria Pia Pagliarusco 

 

 

 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa. 
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