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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE GENERALE PER IMPIANTI ED ATTIVITA’ IN DEROGA AI
SENSI DELL’ART. 272, COMMI 2 E 3 DEL D.LGS. 152/06 E SMI, RECANTE “NORME IN
MATERIA AMBIENTALE” – MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.
REGTA/346/2009 – RECEPIMENTO DEGLI ALLEGATI TECNICI NN. 37 E 38 APPROVATI CON
D.D.S. 23 LUGLIO 2012 N.6576

 
 

 

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO IV

RICHIAMATA la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 avente ad oggetto “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e smi.;

ATTESA la propria competenza derivante dal Decreto REGDP/52/2012 del 05 Aprile 2012;

VISTI:

-      il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 avente ad oggetto “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
-       il Decreto Legislativo 03 Aprile 2006 n. 152 avente ad oggetto “Norme in materia ambientale”;
-      la Legge Regionale 11 Dicembre 2006, n. 24 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle
emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”;

e loro successive modifiche ed integrazioni;
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 272, comma 2, del citato D. Lgs. n. 152/2006 (...) per
specifiche categorie di impianti e attività in deroga, individuate in relazione al tipo e alle modalità di
produzione, l'Autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale,
relative a ciascuna singola categoria di impianti, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione,
le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei
controlli (...);

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 8, comma 2, della Legge Regionale 11 Dicembre 2006, n. 24,
recante “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e
dell’ambiente” la Provincia è l’autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della
autorizzazione alle emissioni in atmosfera fatta salva la competenza della Giunta Regionale di
stabilire le direttive per l’esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle
di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie;

RICHIAMATI IN PARTICOLARE:

-      il D.D.S. del 26 Gennaio 2009, n. 532, pubblicato sul BURL 3° Supplemento Straordinario al
n. 5 del 06 Febbraio 2009, con il quale sono stati approvati gli allegati tecnici relativi alle attività di
cui al predetto elenco nonché i modelli di domanda di adesione, di comunicazione di modifica e



di comunicazione amministrativa;
-      il D.D.S. del 06 Agosto 2009, n. 8213, pubblicato sul BURL 2° Supplemento Straordinario al n.
35 del 03 Settembre 2009, ed avente ad oggetto “Modificazioni del D.D.S. n. 532 del 26 Gennaio
2009 ed approvazione dell’allegato tecnico relativo all’autorizzazione in via generale ex art. 272
comma 2 del D.Lgs 152/06 per l’attività in deroga di elettroerosione”;
-      il D.D.S. del 17 Dicembre 2010, n. 13228, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 4 del 26
Gennaio 2011, ed avente ad oggetto “D.D.S. n. 532 del 26 Gennaio 2009 concernente
l’approvazione dell’allegato tecnico relativo all’autorizzazione in via generale ex art. 272 comma
2 del D.Lgs. 152/2006 per l’attività in deroga di saldatura”;
-      il D.d.u.o. del 23 Dicembre 2011, n. 12772, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 2 del 10
Gennaio 2012, ed avente ad oggetto “Approvazione dell’allegato tecnico relativo
all’autorizzazione in via generale ex art.272 comma 2 del d.lgs. 152/06 per l’attività in deroga di
lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su
metalli e/o leghe metalliche – Sostituzione dell’allegato n.32 del d.d.s. n.532 del 26 gennaio
2009”;

VISTO il D.d.s. 23 luglio 2012 - n. 6576, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 30 del 25 luglio
2012, ed avente ad oggetto “Approvazione degli allegati tecnici relativi all’autorizzazione in via
generale ex art.272 comma 2 del d.lgs. 152/06 per le attività “Impianti termici civili aventi potenza
termica nominale non inferiore a 3 MW ed inferiore a 10 MW” e “Gruppi elettrogeni e motori di
emergenza”;

CONSIDERATO che la documentazione relativa agli allegati tecnici n. 37 “impianti termici civili
aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW ed inferiore a 10 MW” e n. 38 “Gruppi
elettrogeni e motori di emergenza” deve trovare recepimento negli atti approvati da questa
Amministrazione;

RICHIAMATE:

-         la propria Determinazione Dirigenziale n. REGTA/346/2009 del 08 Giugno 2009, avente ad
oggetto “Autorizzazione generale per impianti ed attività in deroga ai sensi dell’art. 272, commi 2
e 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale;
-         la propria Determinazione Dirigenziale n. REGTA/625/2009 del 15 Ottobre 2009, avente ad
oggetto “Autorizzazione generale per impianti ed attività in deroga ai sensi dell’art. 272, commi 2
e 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale” – Modifica ed
integrazione della Determinazione Dirigenziale n. REGTA/346/2009”;
-         la propria Determinazione Dirigenziale n. REGDE/281/2011 del 03 Marzo 2011, avente ad
oggetto “Autorizzazione generale per impianti ed attività in deroga ai sensi dell’art. 272, commi 2
e 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale” ” – Modifica della
Determinazione Dirigenziale n. REGTA/346/2009”;
-         la propria Determinazione Dirigenziale n. REGDE/311/2012 del 09 Marzo 2012, avente ad
oggetto “Autorizzazione generale per impianti ed attività in deroga ai sensi dell’art. 272, commi 2
e 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale” – Modifica della
Determinazione Dirigenziale n. REGTA/346/2009 – Sostituzione allegato tecnico 32
conseguentemente alla sua revisione”.

RITENUTO necessario provvedere, sulla scorta di quanto sopra esposto, al recepimento degli
allegati tecnici n. 37 “Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW ed
inferiore a 10 MW” e n. 38 “Gruppi elettrogeni e motori di emergenza”;

DATO ATTO che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa da parte
dell’Amministrazione Provinciale.

DETERMINA
 
Sulla base delle premesse, che si intendono qui integralmente riportate:
 



1)   di fare salvo tutto quanto contenuto ed approvato con le Determinazioni Dirigenziali nn.
REGTA/346/2009 del 08 Giugno 2009, REGTA/625/2009 del 15 Ottobre 2009,
REGDE/281/2011 del 03 Marzo 2011 e REGDE/311/2012 del 09 Marzo 2012;

 
2)   di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 272, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006,
l’autorizzazione generale relativamente alle attività in deroga di cui all’art. 272, comma 2, di
seguito elencate, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nei relativi Allegati Tecnici, che
fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

a.   Allegato Tecnico n. 37 – “Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non
inferiore a 3 MW ed inferiore a 10 MW” e, conseguentemente, il modello di relazione
tecnica semplificata da allegare alla domanda di adesione o alla comunicazione di
modifica della autorizzazione generale per la suddetta attività;

b.   Allegato Tecnico n. 38 “Gruppi elettrogeni e motori di emergenza” e,
conseguentemente, il modello di relazione tecnica semplificata da allegare alla domanda
di adesione o alla comunicazione di modifica della autorizzazione generale per la
suddetta attività;

3)    di dare atto che:

-      le DOMANDE DI ADESIONE all’autorizzazione in via generale per nuovi impianti/attività
di cui al precedente punto 2, potranno essere presentate ai sensi del presente atto a
decorrere dalla data di adozione dello stesso;
-      per quanto attiene alla individuazione delle caratteristiche minimali che devono essere 
possedute dagli impianti di abbattimento eventualmente necessari, si deve fare riferimento
alla D.G.R. n. 3552 del 30 Maggio 2012 “Caratteristiche tecniche minime degli impianti di
abbattimento per la riduzione dell’inquinamento atmosferico derivante dagli impianti
produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. 152/06 e
s.m.i. - Modifica e aggiornamento della D.G.R. 1 agosto 2003 – n. 7/13943”, precisando che
qualora siano proposti impianti di abbattimento difformi/non previsti da tale normativa
tecnica, la domanda di adesione all'autorizzazione generale non potrà essere accolta;
-      che ai sensi dell'art. 272, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 la presente autorizzazione
generale ha una durata di anni 15 (quindici), decorrenti dalla data di prima approvazione, ed
è soggetta a periodico rinnovo;
-      che alla scadenza della presente autorizzazione generale scadono tutte le singole
autorizzazioni conseguite attraverso l'adesione all'autorizzazione generale stessa;
-      la presente autorizzazione generale potrà essere successivamente integrata, a seguito
dell’individuazione di nuove fattispecie di impianti e attività n deroga.

4)   di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio provinciale per 15 giorni
consecutivi, nonché sul sito Internet di questa Provincia e che l’efficacia del presente atto
decorre dalla data della sua adozione.

 
 
 

IL DIRIGENTE: Francesco Rindone
Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82)

 
 
 
 

Copia conforme del documento digitale formato e depositato presso l’Amministrazione Provinciale di Lodi


