Provincia di Ancona
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 209

DEL 10/11/2016

OGGETTO: D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E SS.MM.II., PARTE QUINTA, ARTICOLO
272 AUTORIZZAZIONI GENERALI PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA DERIVANTI
DAGLI IMPIANTI E DALLE ATTIVITA' RICADENTI NELL'ELENCO DI CUI ALLA
PARTE II DELL'ALLEGATO IV. REVISIONE DELLA MODULISTICA E DEI
CONTENUTI TECNICI DI N. 36 ATTIVITÀ.

L’anno 2016 il giorno 10 del mese di novembre alle ore 13:10, nella sede del Comune di
Montemarciano, la Presidente, dott.ssa SERRANI LIANA con la partecipazione del Segretario
Generale, dott. BITONTO PASQUALE, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000,
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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LA PRESIDENTE
Vista la seguente proposta del Dirigente del IV Settore, redatta in data 27/10/2016:
““““““““““““
Alla Sig.ra Presidente
Oggetto:

D. Lgs. 3aprile 2006 n° 152 e ss.mm.ii., parte quinta, articolo 272 – Autorizzazioni generali per le
emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti e dalle attività ricadenti nell’elenco di cui alla Parte II
dell’Allegato IV. Revisione della modulistica e dei contenuti tecnici di n. 36 attività.

PREMESSO che l’art. 272 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. prevede al comma 2 che per specifiche categorie di
impianti, individuati in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l’autorità competente possa provvedere ad
adottare apposite autorizzazioni di carattere generale;
RICHIAMATE integralmente:
-

la D.G.P. n. 564 del 21/12/04 ad oggetto “autorizzazione generale per attività di pulizia a secco di tessuti e
pellami, escluse le pellicce, e di pulitintolavanderie, in macchine a ciclo chiuso”;
la D.G.P. n. 535 del 13/12/05 ad oggetto “autorizzazione generale per attività di panificazione, pasticceria e
affini con consumo di farina non superiore a 1500 Kg/giorno”;
la DGP n. 197 dell’11/05/2010 avente ad oggetto “D. Lgs. 03/04/2006 n° 152, parte quinta, articolo 272 –
Disciplina delle autorizzazioni generali per le emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti e dalle attività
ricadenti nell’elenco di cui alla Parte II dell’Allegato IV alla parte quinta del D. Lgs. 152/06;
la D.G.P. n. 101 dell’11/04/14 ad oggetto “D. Lgs. 03/04/2006 n° 152, parte quinta, articolo 272 - disciplina di
ulteriori autorizzazioni generali per le emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti di talune attività ricadenti
anche nell'elenco di cui alla parte ii dell'allegato iv alla parte quinta del d.lgs. 152/06.”;
VISTI:

-

il Decreto della Giunta Regionale delle Marche n° 3913 del 24/10/1994 recante “Determinazione del criterio
generale di valutazione per nuovi impianti, modifiche sostanziali e trasferimenti di impianti, ai fini dell'istruttoria
e dell'autorizzazione ai sensi del DPR n. 203/88”;
il Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/2006, pubblicato nel supplemento ordinario n° 96 alla Gazzetta ufficiale
n° 88 del 14/04/2006, recante “Norme in materia ambientale”, emanato in attuazione della Legge n° 308 del
15/12/2004;
il Decreto Legislativo n° 128 del 29/06/10, concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
(10G0147) (GU Serie Generale n.186 del 11-8-2010 - Suppl. Ordinario n. 184);
il Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria ambiente approvato con DACR n. 143 del
12/01/2010, che conferma i limiti e prescrizioni già previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 3913/94;
il D. M. n. 118 del 19/05/2016, concernente il regolamento recante l’aggiornamento dei valori limite di
emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi
dell’art. 281, comma 5 del Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/2006;

CONSIDERATO che a seguito sia della modifica apportata al Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/2006, sia
dal D. M. n. 118 del 19/05/2016 sopra citato, le autorizzazioni generali adottate con:
- la D.G.P. n. 564 del 21/12/04;
- la D.G.P. n. 535 del 13/12/05,
- la D.G.P. n. 197 dell’11/05/2010;
- la DGP n. 101 dell’11/04/14
richiamate in premessa, hanno necessità di una revisione al fine di conformarle alla normativa vigente;

Pag. 2
Decreto della Presidente n. 209 del 10/11/2016

copia informatica per consultazione

VISTI:



l’allegato 1 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, ad oggetto “Elenco delle attività a ridotto
inquinamento atmosferico e prescrizioni”, che esplicita le attività oggetto delle autorizzazioni generali previste
dalla norma statale, con relative prescrizioni sia a carattere generale, sia specifiche per le singole attività;
l’allegato 2 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, che fornisce criteri generali, sia di carattere
tecnico che amministrativo, per la presentazione delle domande di adesione alle nuove autorizzazioni generali di
cui all’oggetto;
l’allegato 3 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, che fornisce la modulistica ufficiale per la
presentazione delle domande di adesione alle nuove autorizzazioni generali di cui all’oggetto, sia per impianti
esistenti, nuovi, modificati, trasferiti o in caso di rinnovo;




CONSIDERATO che laddove non espressamente individuati nell’Allegato 1 alla presente, per le finalità di
cui alla parte quinta del Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. ci si debba riferire ai valori limite di
emissione di cui all’Allegato I alla parte quinta del medesimo D. Lgs, come individuati dai criteri individuati nella
D.G.R.M. 3913/94, da ritenersi ancora applicabile secondo le indicazioni fornite nella nota della Regione Marche n°
181142 del 13/09/2007 e come confermato dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria,
adottato con delibera di Consiglio Regionale n. 143 del 12 gennaio 2010;
RITENUTO, per le attività rientranti anche nell’art. 275, per le emissioni di composti organici totali, di
confermare i valori limiti alle emissioni contenuti nell’allegato III, Parte III, alla parte quinta del D. Lgs. 152/06 e
s.mm.ii. anche se non espressamente individuati nell’Allegato 1 alla presente;
ATTESO che, con l’approvazione delle autorizzazioni generali per le attività di cui all’art. 1 dell’allegato 1
alla presente decreto, secondo quanto previsto dall’art. 272, comma 3, del D.Lgs. 152/06, il gestore degli impianti o di
tali attività nuove, modificate, trasferite o da rinnovare è tenuto all’utilizzo della modulistica allegata al presente
Decreto per l’invio della domanda di adesione, al posto di quella precedente, pena l’irricevibilità dell’istanza;
DATO ATTO che sulla presente proposta non necessita acquisire il parere di regolarità contabile, non
rivestendo la stessa alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari, economici o contabili;
VISTI:
-

l’articolo 49 della Legge Regionale delle Marche n° 10 del 17/05/1999, concernente l’attribuzione alle Province
delle funzioni amministrative in materia di rilascio di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, e successive
modifiche ed integrazioni;
la Legge Regionale delle Marche n° 12 del 25/05/1999, concernente il “Conferimento alle Province delle
funzioni amministrative in materia di inquinamento atmosferico”;
l’articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
l’articolo 1, comma 55, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni” e ss.mm.ii.;
l’articolo 44 “Il Presidente quale organo esecutivo di Governo”, comma 10 lettera “h)”, dello Statuto della
Provincia di Ancona, adottato dall’Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 3 del 02/02/2015;
il “Regolamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa della Provincia di Ancona quale
Ente di Area Vasta”, da ultimo approvato con Decreto presidenziale n. 351 del 28/12/2015, ad oggetto
“Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa della Provincia di
Ancona quale Ente di Area Vasta a seguito del processo di riordino delle funzioni non fondamentali della
Provincia (art. 1, comma 89, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e L. R. 3 aprile 2015, n. 13)”;

-

si propone quanto segue
I.
II.

di approvare il nuovo elenco e i nuovi contenuti tecnici delle attività a ridotto inquinamento atmosferico,
previste alla parte II dell’Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, oggetto di autorizzazione generale,
individuato come “Allegato 1”, quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
di approvare i criteri generali, allegato n. 2 al presente atto quale parte integrante e sostanziale, a cui le ditte
interessate dovranno attenersi;
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III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.

di approvare la modulistica ufficiale di cui le ditte interessate dovranno avvalersi per poter richiedere
l’adesione all’autorizzazione generale, Allegato n. 3, quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
di dare atto che, la D.G.P. n. 564 del 21/12/04, la D.G.P. n. 535 del 13/12/05, la DGP n. 197 dell’11/05/2010 e
la DGP n. 101 dell’11/04/2014 sono pertanto revocate;
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
Di dare atto che responsabile del procedimento è, a norma dell’articolo 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.,
il Geom. Andrea Gattorossi dell’U.O. Emissioni in atmosfera – Area Ambiente;
Di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio on line 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 dell’art. 12 del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità della Provincia
di Ancona (P.T.T.I.) - Anni 2015-2017;
Di dare atto che il presente decreto diverrà esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.

““““““““““““
Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far
propria la proposta presentata;
Visto che la proposta riporta il parere favorevole di regolarità tecnica dell’Ufficio
interessato;
DECRETA
I.

Di approvare il nuovo elenco e i nuovi contenuti tecnici delle attività a ridotto inquinamento
atmosferico, previste alla parte II dell’Allegato IV alla parte quinta del D. Lgs. 152/06,
oggetto di autorizzazione generale, individuato come “Allegato 1”, quale parte integrante e
sostanziale al presente atto;

II.

Di approvare i criteri generali, allegato n. 2 al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, a cui le ditte interessate dovranno attenersi;

III.

Di approvare la modulistica ufficiale di cui le ditte interessate dovranno avvalersi per poter
richiedere l’adesione all’autorizzazione generale, Allegato n. 3 quale parte integrante e
sostanziale al presente atto;

IV.

Di dare atto che la D.G.P. n. 564 del 21/12/04, la D.G.P. n. 535 del 13/12/05, la DGP n. 197
dell’11/05/2010 e la DGP n. 101 dell’11/04/2014 sono pertanto revocate;

V.

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

VI.

Di dare atto che responsabile del procedimento è, a norma dell’articolo 5 della Legge n.
241/1990 e ss.mm.ii., il Geom. Andrea Gattorossi dell’U.O. Emissioni in atmosfera – Area
Ambiente;

VII.

Di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio on line 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 dell’art. 12 del Programma Triennale
per la Trasparenza e l’Integrità della Provincia di Ancona (P.T.T.I.) - Anni 2015-2017;

VIII.

Di dare atto che il presente decreto diverrà esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua
pubblicazione.
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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. 1935/2016

OGGETTO: D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E SS.MM.II., PARTE QUINTA, ARTICOLO 272
AUTORIZZAZIONI GENERALI PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA DERIVANTI DAGLI
IMPIANTI E DALLE ATTIVITA' RICADENTI NELL'ELENCO DI CUI ALLA PARTE II
DELL'ALLEGATO IV. REVISIONE DELLA MODULISTICA E DEI CONTENUTI TECNICI DI
N. 36 ATTIVITÀ.

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

Ancona, 27/10/2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SBRISCIA MASSIMO
(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
BITONTO PASQUALE

LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
SERRANI LIANA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
N. 209 DEL 10/11/2016

OGGETTO: D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E SS.MM.II., PARTE QUINTA, ARTICOLO 272
AUTORIZZAZIONI GENERALI PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA DERIVANTI DAGLI
IMPIANTI E DALLE ATTIVITA' RICADENTI NELL'ELENCO DI CUI ALLA PARTE II
DELL'ALLEGATO IV. REVISIONE DELLA MODULISTICA E DEI CONTENUTI TECNICI DI
N. 36 ATTIVITÀ.
Si certifica che copia del presente decreto è affisso all’Albo pretorio on line per 15 giorni
consecutivi dal 15/11/2016.

Ancona, 15/11/2016

IL RESPONSABILE
LAMPA LAURA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Si attesta che la presente copia, composta da n. ______ fogli, è conforme all'originale firmato
digitalmente.
Ancona,
Il Responsabile
________________________
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