
  
 

  
  

 

P R O V I N C I A   D I   L O D I 

Via Fanfulla n. 14, Lodi – tel. 0371/442.1 

CODICE ENTE 11600 

  

    
   

V E R B A L E   D I   D E L I B E R A Z I O N E   D E L L A 

G I U N T A   P R O V I N C I A L E 

  
  

  
  
  
Oggetto: D.LGS. 152/06 - PARTE QUINTA. EMISSIONI IN ATMOSFERA. DETERMINAZIONE DEGLI 

IMPORTI E DELLE MODALITA' DI VERSAMENTO DEGLI ONERI ISTRUTTORI. MODIFICHE 
ED INTEGRAZIONI ALLA DGP 20/7/2005, N. 140 

  
  
  
  
L’anno duemilanove addì ventidue del mese di Aprile alle ore 09:30  in Lodi nell’apposita sala delle 
adunanze della sede della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale che era stata regolarmente 
convocata nei modi e nei termini di legge. 
  
Risultano: 
  

  
  
Il  Vice Segretario Generale Dott. FRANCESCO RINDONE  – assiste alla seduta e provvede alla redazione del 
presente verbale.  
  
Essendo legale il numero degli intervenuti, LINO OSVALDO FELISSARI assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
  

  

Reg. G.P. 99/2009  Seduta n. 19 del giorno 22-04-2009 

Componente Presente Assente 

FELISSARI LINO OSVALDO X 

BAGNASCHI ANTONIO X 

SALAMINA LUISANGELA X 

SOLDATI MAURO X 

SANTANTONIO FABRIZIO X 

BIANCHI PIERO LUIGI X 

VELUTI MARIA LUISA X 

Presenti – Assenti 6 1 

  



  
Dopo una breve illustrazione dell’argomento il Presidente propone di procedere alla votazione della 
proposta secondo lo schema di delibera agli atti della Giunta che viene riportato di seguito all’esito 
della votazione; 

Effettuata la votazione la proposta viene approvata all’unanimità. 
  
  
  

LA GIUNTA PROVINCIALE 
  

Richiamati: 

−     La D.G.P. 20/7/2005, n. 140 avente ad oggetto: “Determinazione degli importi e delle modalità di 
versamento degli oneri a carico dei richiedenti per le istruttorie finalizzate al rilascio di autorizzazioni in 
materia di emissioni in atmosfera di competenza della Provincia di Lodi.” 

−     il D. Lgs. 03/04/2006, n. 152 “Norme in materie ambientale” ed in particolare la Parte Quinta che detta 
norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”; 

−     la L.R. 1/12/2006, n. 24 recante “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a 
tutela della salute e dell’ambiente”; 

−     La D.G.R. 20/12/2002, n. 11667 “Definizione di allegati tecnici, relativi ad attività produttive che 
comportano emissioni in atmosfera, ai fini della semplificazione del procedimento autorizzatorio previsto 
dal D.P.R. 24 Maggio 1988, n. 203 

−     la D.G.R. 23/1/2004, n. 16103 “Definizione dell’allegato tecnico relativo al settore trasformazione 
materie plastiche e gomma – integrazione della dgr 20/12/2002, n. 11667”; 

−     la D.G.R. 22/6/2005, n. 196 “Integrazione e modifica della D.G.R. 20/12/2002, n. 11667. Allegati tecnici 
per il controllo e la riduzione delle emissioni di polveri e composti organici volatili (COV) da fonti di 
origine industriale per le lavorazioni dei settori verniciatura, sgrassaggio e inerti (conglomerati, 
cementizi, lapidei)”; 

−     la D.G.R  30/12/2008, n. 8832  “Linee guida alle Province per l’autorizzazione generale di impianti e 
attività a ridotto impatto ambientale (art. 272, comma 2 e 3, d. lgs. n. 152/06)”; 

Richiamati in particolare: 

−     l’art. 8 comma 2 della L.R.- n. 24/2006 che stabilisce in capo alle province la competenza per il rilascio, 
il rinnovo ed il riesame delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera con esclusione degli impianti di 
incenerimento di rifiuti di competenza regionale; 

−     l’art. 30, comma 6 della L.R. n. 24/2006 che fissa quale data di decorrenza, per l’esercizio delle funzioni 
amministrative relative al rilascio, al rinnovo ed al riesame delle autorizzazioni alle emissioni in 
atmosfera il 1° Gennaio 2007; 

−     l’allegato alla DGR n. 9201/2009 avente ad oggetto “Tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi ex D. 
Lgs. 152/06 e s.m.i relativi ad attività con emissioni in atmosfera. Criteri per la determinazione degli 
oneri a carico dei richiedenti da corrispondere alle Province Lombarde”; 

Dato atto che la D.G.R. 30/3/2009, n. 9201 avente ad oggetto “Tariffario per il rilascio degli atti 
autorizzativi relativi ad attività con emissioni in atmosfera (d. lgs. 152/06). Modalità per la determinazione 
degli oneri a carico dei richiedenti da corrispondere alle province lombarde – revoca della D.G.R. n. 
21204/2005”, è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 14 Serie Editoriale 
Ordinaria del 6 Aprile 2009; 

  
 



Considerato che la D.G.R. n. 9201/2009  

−     sostituisce la precedente D.G.R. n. 21204/2005 che disciplinava il tariffario,
 

−     individua le tipologie di istanze e fissa per ognuna la tariffa applicabile distinguendo in materia di 
importo oneri istruttori, apportando pertanto modifiche sostanziali al precedente tariffario recepito con 
atto di Giunta Provinciale n. 140 del 20/7/2005; 

ritenuto pertanto necessario sostituire l’allegato 1 alla DGP n. 140/2005 procedendo con nuovo atto 
di Giunta Provinciale a: 
  
1.      recepire in sostituzione dell’allegato 1 alla DGP n. 140/2005 l’allegato alla Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 9201 del 30/3/2009  avente ad oggetto “Tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi ex 
D. Lgs. 152/06 e s.m.i relativi ad attività con emissioni in atmosfera. Criteri per la determinazione degli 
oneri a carico dei richiedenti da corrispondere alle Province Lombarde” quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto (allegato A); 

2.      confermare il capitolo di bilancio 4.100 art. 7 “Rimborso da parte di terzi delle spese per istruttorie DPR 
203/88 – Emissioni atmosfera” quale capitolo di entrata su cui incassare gli oneri istruttori in materia di 
emissioni in atmosfera”,  

3.      confermare il capitolo di bilancio n. 6499 “Acquisto beni mobili in materia di qualità dell’aria” quale 
capitolo di spesa, 

4.      confermare quale modalità di pagamento degli oneri istruttori il versamento su Conto Corrente Postale 
n. 33983206 intestato a “Provincia di Lodi – Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi”, con la seguente causale:  
“Oneri istruttoria emissioni atmosfera – Capitolo 4100 art. 7”; 

5.      individuare quale ulteriore modalità di pagamento, in alternativa al versamento su conto corrente 
postale, il bonifico bancario su conto corrente, operativo presso la Banca Popolare di Lodi – Sede di 
Lodi, Via Cavour  n. 40/42, contraddistinto dal seguente codice IBAN 
IT64U0516420301000000204566; 

acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/00 espresso dal 
Dirigente del Settore Tutela Territoriale ed Ambientale, Dott. Filippo Bongiovanni; 

DELIBERA 

1.      di recepire integralmente i contenuti della D.G.R. 30/3/2009, n. 9201, allegata al presente atto (Allegato 
A), che individua i criteri per la determinazione dell’importo degli oneri a carico dei richiedenti 
l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152; 

2.      di sostituire l’allegato 1 alla DGP n. 140/2005 con l’allegato A al presente atto; 

3.      di confermare, quale capitolo di introito degli oneri di cui sopra, il capitolo di bilancio n. 4100 art. 7 
avente ad oggetto “Rimborso da parte di terzi delle spese per istruttorie DPR 203/88 – Emissioni 
atmosfera” e, quale capitolo di spesa degli stessi, il capitolo di bilancio n. 6499 recante “Acquisto beni 
mobili in materia di qualità dell’aria”; 

4.      di confermare, quale modalità per il pagamento degli oneri di cui sopra, il versamento sul Conto 
Corrente Postale n. 33983206 intestato  a “Provincia di Lodi – Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi”, con la 
seguente causale:  “Oneri istruttoria emissioni atmosfera – Capitolo 4100 art. 7”; 

5.      di individuare quale ulteriore modalità di pagamento, in alternativa al versamento su conto corrente 
postale, il bonifico bancario su conto corrente, operativo presso la Banca Popolare di Lodi – Sede di 
Lodi, Via Cavour  n. 40/42, contraddistinto dal seguente codice IBAN 
IT64U0516420301000000204566; 

6.      di stabilire che il versamento degli oneri istruttori debba essere effettuato da parte dei richiedenti 
preventivamente alla presentazione dell’istanza e che a quest’ultima sia allegata documentazione 
attestante l’avvenuto pagamento degli oneri dovuti; 

7.      di demandare al Dirigente del Settore ogni ulteriore adempimento; 

8.      di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
267/00 con separata ed unanime votazione. 

  
  
 



Letto, confermato e sottoscritto. 

  

  
 
  
  

R E F E R T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 

  
  
  
  

La presente deliberazione viene pubblicata il ______________ all’Albo Pretorio della Provincia, dove rimarrà affissa 
per 15 giorni  
  

  
  
  
  
  

A T T E S T A Z I O N E   D I   E S E C U T I V I T A’ 

  
  
  
  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______________  
  

  
  
  
  

C O P I A   C O N F O R M E  
  
  

Copia conforme all’originale in atti. 
  

  

Il Vice Segretario Generale Il Presidente 
Dott. FRANCESCO RINDONE LINO OSVALDO FELISSARI  

    
    

Il Vice Segretario Generale 
Dott. FRANCESCO RINDONE 

  
  

Il Vice Segretario Generale 
Dott. FRANCESCO RINDONE 

  
  

Lodi, addì _______________   

    

  Il Vice Segretario Generale 

  Dott. FRANCESCO RINDONE 








