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OGGETTO: D. LGS. 152/06 PARTE QUINTA - RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE
EMISSIONI IN ATMOSFERA RILASCIATE AI SENSI DEL DPR 24/5/1998, N. 203. MODIFICHE
AL CALENDARIO APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. REGDE/60/2010
DEL 13/1/2010

 

 

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO

 

 
VISTI:
 

-         Il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, che alla Parte
Quinta detta “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;
-          la L.R. 11/12/2006, n. 24;
-          il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

e loro successive modifiche ed integrazioni;
 
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. REGDE/60/2010 del 13/1/2010 mediante la quale
la Provincia di Lodi approvava, sulla base della normativa vigente in materia e su proposta di
Regione Lombardia (circolare del 12/10/2009, protocollo n. T1.2009.00019145), il calendario di
presentazione delle istanze di rinnovo delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del DPR 24/5/1988, n.
203;
 
DATO ATTO che il D. Lgs. 29/6/2010, n. 128 ha apportato modifiche alla Parte Quinta del D. Lgs.
152/06 anche relativamente all’articolo 281, comma 1, in materia di date di presentazione delle
istanze, stabilendo che:
 

-         i gestori degli stabilimenti autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ad esclusione di quelli dotati di
autorizzazione generale che sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 272, comma 3,
devono presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 entro i termini di
seguito indicati:

a) tra la data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto (29/4/2006) ed il 31
dicembre 2011, per stabilimenti anteriori al 1988;

b) tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2013, per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati
autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000;

c) tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015, per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati
autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999;

RICORDATO che ai sensi dell’art. 8, comma 2, della LR n. 24/2006, la Provincia è l’autorità
competente al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera (a
decorrere dal 1/1/2007) e che la Giunta Regionale stabilisce le direttive per l’esercizio uniforme e



coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle
spese istruttorie;
 
RICHIAMATA la nota scritta protocollo n. T1.2010.0022315 del 21/10/2010 (atti provinciali n. 31064
del 21/10/2010) avente ad oggetto “Calendario rinnovi delle autorizzazioni alle emissioni in
atmosfera” predisposta da Regione Lombardia e trasmessa, fra l’altro, alle Province Lombarde;
 
EVIDENZIATO da suddetta proposta che il calendario, concordato con le province lombarde, in
sede di tavolo tecnico risulta formulato, sulla base delle modifiche introdotte all’art. 281, comma 1
del D. Lgs. 152/06 dall’art. 3, comma 14 lettera a) del D. Lgs. 128/2010, come evidenziato
nell’allegato 1 al presente atto;
 
DATO ATTO inoltre che, ai sensi dell’art. 281, comma 1 del D. Lgs. 152/06, in caso di mancata
pronuncia da parte dell’autorità competente entro i termini ivi previsti, l'esercizio può essere
proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell’articolo 269. In
caso di stabilimenti autorizzati in via provvisoria o in forma tacita, il gestore deve adottare, fino alla
pronuncia dell'autorità competente, tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche
temporaneo delle emissioni;
 
RICORDATO che la mancata presentazione della domanda nei termini fissati dall’allegato 1, tabella
1 al presente atto, comporta la decadenza della precedente autorizzazione;
 
RICORDATO inoltre che qualora uno stabilimento fosse in esercizio con autorizzazione alle
emissioni in atmosfera scaduta, al gestore si applicano le sanzioni previste dall’art. 279, comma 1,
del D. Lgs. 152/06;
 
EVIDENZIATO che ai sensi della L. R. 14/8/1999, n. 16 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente – ARPA”, l’ARPA esercita attività di controllo sul rispetto delle norme
vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati
dalle autorità competenti per la tutela dell’ambiente, dandone comunicazione alle stesse per
l’assunzione dei provvedimenti di competenza;
 
FATTE SALVE le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché disposizioni e
direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, e comunque necessarie all’esercizio dello
stabilimento;
 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per la scrivente
Amministrazione;
 

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

1.     di recepire le modifiche apportate all’art. 281, comma 1 del D. Lgs. 152/06 e, tenuto
conto delle indicazioni contenute nella circolare di Regione Lombardia n. T1.2010.0022315
del 21/10/2010, di approvare il calendario per la presentazione delle istanza di rinnovo
dell’autorizzazione come da allegato 1 al presente atto;

 
2.     di dare atto che l’istanza di rinnovo dovrà essere redatta, ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs.
152/06, secondo le indicazioni impartite dalla scrivente amministrazione e pubblicate sul sito
internet della Provincia di Lodi, utilizzando la modulistica all’uopo predisposta e scaricabile
dal sito internet provinciale, nello spazio dedicato all’Unità Operativa Acqua Aria Energia;

 
3.     di dare atto che l’istanza di rinnovo completa di tutti gli allegati previsti si intende
trasmessa a tutti gli Enti destinatari (Provincia di Lodi, Arpa della Lombardia Dipartimento
Provinciale di Lodi e Comune competente per territorio) a cura e spese del gestore dello
stabilimento e che potrà essere trasmessa a mezzo raccomandata A/R con ricevuta di
ritorno o consegnata direttamente all’ufficio protocollo degli stessi Enti;

 
4.     di dare atto che saranno considerate trasmesse entro i termini temporali fissati



dall’allegato 1, quindi in tempo utile, le istanza ricevute al protocollo della Provincia di Lodi
entro il termine stesso e, nel caso di spedizione con raccomandata A/R con ricevuta di
ritorno, le istanze spedite entro il termine fissato;

 
5.     di dare atto che per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale (raccomandate
A/R con ricevuta di ritorno) la data di spedizione è comprovata da timbro a data dell’ufficio
postale accettante;

 
6.     di comunicare il presente atto all’Arpa della Lombardia, Dipartimento Provinciale di Lodi
ed alle associazioni di categoria;

 
7.      di pubblicare il presente atto sul sito internet della Provincia di Lodi;

 
8.     dare atto che il presente provvedimento annulla e sostituisce la precedente
Determinazione Dirigenziale n. REGDE/60/2010 del 13/1/2010;

 
9.     di ricordare che la mancata presentazione dell’istanza di rinnovo nei termini stabiliti dal
calendario di cui alla tabella costituente l’allegato 1 al presente provvedimento comporta, ai
sensi dell’art. 281, comma 1 del D. Lgs. 152/06, la decadenza della precedente
autorizzazione;

 
10. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso
giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione, ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data stessa.

 
 
 
 

  Il Dirigente del Dipartimento
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82

 
 
 
 
 

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



Oggetto: D. Lgs. 152/06 Parte Quinta - Rinnovo delle autorizzazioni alle emissioni in 
atmosfera rilasciate ai sensi del DPR 24/5/1998, n. 203. 
MODIFICHE al calendario approvato con Determinazione Dirigenziale n. 
REGDE/60/2010 del 13/1/2010. 

 
 
 

Allegato 1 
 
 

Data presentazione della domanda   Data presentazione domanda di rinnovo  
Fino al 31/12/1988 (ex art. 12 DPR 203/88) * Entro il 31/12/2011 

Data dell’atto autorizzativo Data presentazione domanda di rinnovo 

Dall’1/1/1989 al 31/12/1995 Tra l’1/1/2012 ed il 31/12/2012 
Dall’1/1/1996 al 31/12/1999 Tra l’1/1/2013 ed il 31/12/2013 
Dall’1/1/2000 al 31/12/2002 Tra l’1/1/2014 ed il 31/12/2014 
Dall’1/1/2003 al 29/4/2006 Tra l’1/1/2015 ed il 31/12/2015 

* trattasi di impianti/attività autorizzati, ai sensi della DGR 12/2/1999, n. 41406 recante 
“Autorizzazione definitiva, di carattere generale, alla continuazione delle emissioni in atmosfera 
prodotte dagli impianti esistenti, come definiti al punto 9) del DPCM 21/7/1989, provvisoriamente 
autorizzati ex art. 13, c. 3 del DPR n. 24/5/1988, n. 203”. 

 


