Provincia di Ancona
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 36

DEL 12/03/2020

OGGETTO: D. LGS. 3 APRILE 2006 N° 152 E SS.MM.II., PARTE QUINTA, ARTICOLO
275 - PROROGA SCADENZA PRESENTAZIONE PIANI DI GESTIONE DEI SOLVENTI
(PGS) RELATIVI ALL'ANNO 2019.

L’anno 2020 il giorno 12 del mese di marzo alle ore 10:45, nella sede della Provincia, convocata nei
modi di legge, si è tenuta la seduta presidenziale: il Presidente, CERIONI LUIGI, con la
partecipazione del Segretario Generale, dott. BAROCCI ERNESTO, ai sensi dell'art. 97, comma 2
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., richiamato dall'art. 13, comma 4, del regolamento sul "Sistema dei
controlli interni" della Provincia di Ancona.

ADOTTA
il decreto di seguito riportato.
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OGGETTO: D. LGS. 3 APRILE 2006 N° 152 E SS.MM.II., PARTE QUINTA, ARTICOLO 275 PROROGA SCADENZA PRESENTAZIONE PIANI DI GESTIONE DEI SOLVENTI (PGS)
RELATIVI ALL'ANNO 2019.
IL PRESIDENTE
VISTO lo Statuto della Provincia di Ancona (adeguato alla Legge 7 aprile 2014, n. 56 e ss.mm.ii.)
adottato dall’Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 3 del 02/02/2015 e modificato con
deliberazione n. 2 del 28/04/2017;
PREMESSO che l’art. 275 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. prevede, per alcune attività, specifici
limiti alle emissioni di composti organici volatili (COV), secondo quanto stabilito nell’Allegato III
degli allegati alla parte quinta del medesimo Decreto Legislativo;
VISTO l’Allegato III degli allegati alla parte quinta del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., ed in particolare
la Parte V paragrafo 1 punto 1.1, relativo alla compilazione del Piano di Gestione dei Solventi (di
seguito indicato PGS) elaborato dal Gestore anche al fine di dimostrare all’Autorità Competente la
conformità delle emissioni ai valori limite di cui all’art. 275 del citato Decreto Legislativo, con
periodicità prevista nell’autorizzazione;
RICHIAMATO integralmente il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona (di seguito
indicato D.P.P). n. 209 del 10/11/2016 ad oggetto “D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii., parte
quinta, articolo 272 - Autorizzazioni generali per le emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti
ricadenti nell’elenco di cui alla parte II dell’allegato IV. Revisione della modulistica e dei contenuti
tecnici di n. 36 attività”;
EVIDENZIATO che le adesioni per avvalersi di autorizzazioni generali ai sensi del suddetto
D.P.P. n. 209 del 10/11/2016, nell’Allegato n. 3 (modulo adesione) stabiliscono, qualora dovuto,
che il PGS deve essere trasmesso annualmente entro il 31 marzo;
DATO ATTO che anche con le autorizzazioni rilasciate in via ordinaria ai sensi dell’art. 269 del D.
Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., e in quelle ricomprese nella procedura di AUA ai sensi del DPR
59/2013, è prescritta, per quelle attività previste dal citato Allegato III, la presentazione del PGS
annualmente, entro il 31 marzo;
VISTI i provvedimenti emanati dal Governo per il contenimento e la gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, da ultimo il D.P.C.M. del 09 marzo 2020 recante nuove misure per il
contenimento e il contrasto del diffondersi del virus sull’intero territorio nazionale. Il
provvedimento estende a tutta l’Italia le misure di cui all’art. 1 del D.P.C.M 8 marzo 2020 previste
per la Lombardia e 14 Province.
CONSIDERATO che le misure previste con detti provvedimenti, limitando spostamenti e contatti,
comportano difficoltà per i gestori in merito al rispetto della scadenza del 31 marzo p.v. per la
presentazione dei PGS relativi all’anno 2019;
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RITENUTO pertanto opportuno posticipare di tre mesi, per il corrente anno, e quindi al
30/06/2020, tale scadenza di presentazione dei PGS relativi all’anno 2019;
VISTO il “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura
organizzativa dell’Ente”, approvato con Decreto presidenziale n. 108 del 01/09/2017, come
integrato e modificato dal Decreto presidenziale n. 45 dell’11/04/2018 e dal successivo Decreto
presidenziale n. 85 del 28/05/2019;
DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di
interessi di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da
parte del Responsabile del procedimento e del Titolare di Specifiche Responsabilità delegato dal
Dirigente responsabile;
DATO ATTO, inoltre, che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile, non rivestendo
l’atto alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari, economici o
contabili;
VISTO che l’atto riporta il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio
interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente dell’Amministrazione provinciale di Ancona n. 157 del
31/10/2018, recante “Affidamento incarichi dirigenziali”, con cui, tra le altre disposizioni, veniva
affidato all’Avv. Fabrizio Basso, Dirigente di ruolo della Provincia di Ancona, l’incarico
dirigenziale ad interim del Settore IV;
RICHIAMATA inoltre la Determinazione dirigenziale n. 214 del 27/02/2020 con cui il Dott. Arch.
Sergio Bugatti, incaricato di Alta professionalità nonché titolare dell’Area Tutela e Valorizzazione
dell’Ambiente, Rifiuti, Suolo del Settore IV, è stato confermato titolare con delega delle funzioni
dirigenziali per il Settore IV fino alla data di affidamenti dei nuovi incarichi di titolarità di posizione
organizzativa e comunque non oltre il termine del 30/04/2020;
DECRETA
1) di prorogare al 30/06/2020, per le motivazioni espresse in narrativa, esclusivamente per il
corrente anno 2020, la scadenza della presentazione dei Piani di Gestione dei Solventi (PGS)
relativi all’anno 2019, per le attività autorizzate secondo quanto stabilito dalla parte quinta del
D. Lgs.n. 152/2006 e ss.mm.ii, come di seguito indicato:
- adesione all’autorizzazione in via generale, ai sensi dell’art. 272;
- autorizzazioni in via ordinaria, ai sensi dell’art. 269;
- pareri ricompresi nei provvedimenti di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi
del DPR n. 59/2013;
2) di confermare, pertanto, al 31 marzo di ogni anno, a partire dal 31/03/2021, la scadenza di
presentazione dei PGS relativi all’anno solare precedente;
3) di darne massima pubblicità anche attraverso apposita comunicazione nel sito istituzionale
dell’Ente;
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
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5) di dare atto che responsabile del procedimento è, a norma dell’articolo 5 della Legge n.
241/1990 e ss.mm.ii., la Dott.ssa Antonella Fuselli, Responsabile dell’Area Ambiente del
Settore IV;
6) di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art. 38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt.
124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L. e del § 9 delle Misure organizzative per
l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza, Sezione III del PTPCT 2020/2022;
7) di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 38, comma 3 dello
Statuto provinciale che ha recepito l’art. 134, comma 4, del T.U.E.L., applicabile in virtù della
deroga di cui all’art. 21 quater della Legge n. 241/1990 attesa l’urgenza che riveste l’esecutività
del presente atto al fine della proroga da applicare.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(di cui all’art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)
PROPOSTA DI DECRETO
N. 703/2020

OGGETTO: D. LGS. 3 APRILE 2006 N° 152 E SS.MM.II., PARTE QUINTA, ARTICOLO 275 PROROGA SCADENZA PRESENTAZIONE PIANI DI GESTIONE DEI SOLVENTI (PGS)
RELATIVI ALL'ANNO 2019.

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di decreto indicata in oggetto in ordine alla
regolarità tecnica.

Ancona, 11/03/2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO
DI ALTA PROFESSIONALITA'
DELEGATO DAL DIRIGENTE
Dott. Arch. BUGATTI SERGIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
IL SEGRETARIO GENERALE
BAROCCI ERNESTO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
CERIONI LUIGI
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