DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Del 19/01/2021 n. 42

Settore IV
4.1 - Area Ambiente
4.1.2 - UO Emissioni in atmosfera

OGGETTO: D. LGS. 3 APRILE 2006 N° 152 E SS.MM.II., PARTE QUINTA, ARTICOLO 275
- NUOVA SCADENZA ANNUALE DI PRESENTAZIONE PIANI DI GESTIONE DEI
SOLVENTI (PGS).

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DELEGATO DAL DIRIGENTE AD INTERIM
PREMESSO che:
- l’autorizzazione alle emissioni trova disciplina nella parte quinta del D. Lgs. n. 152 del
3/4/2006 “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera” e
ss.mm.ii, (disciplina di seguito indicata D. Lgs. n. 152/2006);
- l’art. 275 del D. Lgs. n. 152/2006, prevede, per alcune attività produttive, 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 alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006, ed in particolare la Parte V
paragrafo 1 punto 1.1, relativo alla compilazione del Piano di Gestione dei Solventi (di seguito
indicato PGS) a cura del 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;
CONSIDERATO che il PGS deve essere redatto annualmente per le attività produttive che
rientrano negli obblighi di cui all’art.275 alla Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006, in quanto
utilizzatrici di prodotti a base solvente, in quantità superiore alle soglie di consumo di solvente
stabilite per ciascuna delle attività previste dall’Allegato III parte II alla Parte V del TUA.
TENUTO CONTO che per la redazione dei PGS è necessario calcolare anche il solvente
contenuto nei rifiuti smaltiti, a partire anche da dati riportati nel modello unico di dichiarazione
ambientale (MUD) di cui all’art. 189 del D. Lgs. n. 152/2006;
VISTO il termine di presentazione del MUD, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della Legge 25
gennaio 1994, n. 70, fissato al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, ovvero, in caso
di modifiche entrate in vigore nell’anno successivo a quello di riferimento, fissato in centoventi
giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo decreto di modifica, ai sensi dell’art. 6,
comma 2-bis della medesima Legge 25 gennaio 1994, n. 70;
RILEVATO pertanto che gli stabilimenti del territorio provinciale attualmente autorizzati
alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D. Lgs 152/06, hanno come prescrizione, laddove
dovuta, la presentazione dei PGS entro il termine del 31 marzo, data precedente e a ridosso di quella
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fissata per la presentazione dei MUD, e che ciò comporta difficoltà per i gestori, in merito alla
redazione delle relative documentazioni ed al rispetto delle scadenze medesime, come anche
segnalato per le vie brevi da parte di Consulenti Ambientali ed Associazioni di Categoria;
DATO ATTO che la data di scadenza per la presentazione dei PGS non deriva da
disposizioni normative, ma è stata stabilita dalla Provincia di Ancona in qualità di Autorità
Competente al rilascio di autorizzazioni nella materia di cui trattasi, ex art. 49 L.R. 17 maggio 1999,
n. 10;
RICHIAMATO integralmente il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona (di
seguito indicato D.P.P.) n. 5 del 13/01/2021 ad oggetto “Emissioni in atmosfera - D. Lgs. 3 aprile
2006 n° 152 e ss.mm.ii., parte quinta, articolo 275 – Nuova scadenza annuale di presentazione
Piani di Gestione dei Solventi (PGS).”, con il quale è stato modificato il proprio precedente decreto
n. 40 del 2/04/2020, posticipando al 30 giugno di ogni anno, la scadenza per la presentazione dei
Piani di Gestione dei Solventi (PGS) relativi all’anno solare precedente, da parte dei soggetti
gestori, prescritta dalla Provincia di Ancona relativamente alle emissioni in atmosfera, ex parte
quinta del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii, nelle tipologie di atti o pareri autorizzativi di
seguito indicati:
- adesione all’autorizzazione in via generale, ai sensi dell’art. 272;
- autorizzazioni in via ordinaria, ai sensi dell’art. 269;
- pareri ricompresi nell’adozione di AUA ai sensi del DPR n. 59/2013;
RITENUTO opportuno allineare al 30 giugno il termine di presentazione annuale dei PGS,
precedentemente fissato al 31 marzo, anche per gli stabilimenti autorizzati ex art. 269 del D. Lgs
152/06 con atti e/o pareri già espressi da questa Autorità Competente;
RITENUTO pertanto di dover stabilire al 30 giugno, in esecuzione del suddetto D.P.P. n.
5/2021, la data unica di scadenza per la presentazione annuale dei PGS:, e pertanto necessario
adottare il presente atto per quanto sopra esposto;
CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di
spesa;
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 Posizione organizzativa con delega di
funzioni dirigenziali delegato dal Dirigente responsabile;
RICHIAMATI:
- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 157 del 31/10/2018, ad oggetto
“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
IV Settore dell’Ente;
- la Determinazione Dirigenziale n. 407 del 28/04/2020 con cui è stato conferito alla
Dott.ssa Antonella Fuselli l’incarico di titolarità di Posizione Organizzativa, con delega di funzioni
dirigenziali per l’Area Ambiente fino al 31/12/2021;
DETERMINA
I.

Di posticipare al 30 giugno di ogni anno, per le motivazioni espresse in narrativa e in
esecuzione del Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 5 del 13/01/2021, la
scadenza annuale per la presentazione dei Piani di Gestione dei Solventi (PGS), laddove
dovuti e relativi all’anno solare precedente, da parte dei soggetti gestori, prescritta dalla
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Provincia di Ancona, nelle tipologie di atti o pareri autorizzativi di seguito indicati:
- autorizzazioni in via ordinaria, già rilasciate, ai sensi dell’art. 269, da questa Autorità
Competente;
- pareri ricompresi nell’adozione di AUA, già rilasciati, ai sensi del DPR n. 59/2013 ed
ancora vigenti;
II.

Di dare, pertanto atto, che nei nuovi atti e/o pareri autorizzativi, laddove previsto, sarà
indicata la nuova data del 30 giugno quale termine ultimo per la presentazione dei PGS;

III.

Di dare massima pubblicità a quanto disposto dalla presente determina, a cura dell’Area
Ambiente;

IV.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;

V.

di pubblicare la presente determinazione 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 e obblighi di trasparenza, Sezione III PTPCT 2019/2021;

VI.

di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell’art.
5 della L. 241/1990, responsabile il Geom. Andrea Gattorossi dell’Area Ambiente.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL’UFFICIO:
• O.B.06.00.22 completa

Ancona, 19/01/2021

IL RESPONSABILE
DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DELEGATO DAL DIRIGENTE AD INTERIM
DOTT. SSA FUSELLI ANTONELLA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Classificazione O.B.06.00
Fascicolo 2018/22
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