Giunta Regionale
DIREZIONE GENERALE QUALITA' DELL'AMBIENTE

Alla
Arpa Lombardia
Email: info@arpalombardia.it
Provincia di Lecco
Email: dirigente.ambiente@provincia.lecco.it
Provincia di Brescia
Email: rdavini@provincia.brescia.it
Provincia di Como
Email: stefano.noseda@provincia.como.it
Provincia di Bergamo
Email: segreteria.ambiente@provincia.bergamo.it
Provincia di Lodi
Email: AriaEnergia@provincia.lodi.it
Provincia di Cremona
Email: retearia@provincia.cremona.it
Provincia di Pavia
Email: aria.energia@provincia.pv.it
Provincia di Mantova
Email: autorizzazioni.aria@provincia.mantova.it

Referente per l'istruttoria della pratica: LUCA ANDREA PUSTETTO

Tel. 02/67654130

PREVENZIONE INQUINAMENTO ATMOSFERICO E IMPIANTI
Via F.Filzi, 22 – 20124 Milano – http://www.regione.lombardia.it
Tel. 02/67654130 Fax. 02/67657339

Provincia di Sondrio
Email: informazioni@provincia.so.it
Provincia di Varese
Email: provinciavarese@provincia.va.it
Provincia di Milano
Email: c.belpulsi@provincia.milano.it
Provincia di Milano
Email: f.redaelli@provincia.milano.it
Associazione di Categoria
Email: apilombarda@apilombarda.it
Associazione di categoria
Email: info@confartigianato-lombardia.it
Associazione di Categoria
Email: info@cnalombardia.it
Associazione di categoria
Email: a.vignati@confindustria.lombardia.it
Associazione di categoria
Email: lombardia@coldiretti.it
Associazione di categoria
Email: segreteria@confagricolturalombardia.it
Associazione di categoria
Email: cia.lombardia@cia.it

LORO SEDI

Oggetto : Nuovi indirizzi e disposizioni regionali in tema di autorizzazioni in via generale per
impianti in deroga ex art. 272 c. 2 del D.Lgs. 152/06.
Premessa
A seguito delle nuove direttive regionali in merito alle autorizzazioni generali per attività in
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deroga, ritenendo importante un’uniforme e coordinata applicazione nel territorio
lombardo, Regione Lombardia ha definito, conseguentemente a quanto emerso in sede di
tavolo tecnico con le Province lombarde e le associazioni di categoria, delle modalità
procedurali di applicazione delle linee di indirizzo in tema di attività in deroga ex art. 272
cc.2 e 3 del DLgs 152/06.
Nella seguente circolare si individuano le seguenti modalità operative.

Considerazioni generali
Nella determinazione delle presenti indicazioni regionali, è stato valutato e condiviso, con
le Province lombarde e le associazioni di categoria, quanto segue:
•
La necessità che le Province lombarde adottino le nuove autorizzazioni in via
generale entro un termine tale da rendere, per quanto possibile, uniforme l’esercizio
delle nuove autorizzazioni.
•
L’esigenza di definire una congrua tempistica per la predisposizione e la
presentazione delle istanze di adesione alle nuove autorizzazioni in via generale di
impianti già autorizzati, al fine di permettere alle ditte ed alle singole Province di gestire
le istruttorie in modo congruo ed efficace.
Quanto sopra in considerazione del consistente numero di autorizzazioni in via
generale per impianti in deroga, già rilasciati sull’intero territorio lombardo sulla scorta
della precedente normativa, che dovranno presentare domanda di adesione a seguito
del rinnovo delle autorizzazioni in via generale alle Province territorialmente
competenti.
Riferimenti normativi
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia ambientale”, Parte Quinta “Norme in
materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”, Titolo I “Prevenzione
e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività”, art. 272 comma 3: “in tutti i
casi di rinnovo, l’esercizio dell’impianto o dell’attività può continuare se il gestore, entro
sessanta giorni dall’adozione della nuova autorizzazione generale, presenta una domanda
di adesione corredata, ove necessario, da un progetto di adeguamento e se l’autorità
competente non nega l’adesione”;
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L.R. 11 dicembre 2006, n. 24: “norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in
atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”, articolo 8: “..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”;
dgr n.VIII/8832 del 30 dicembre 2008: “Linee guida alle Province per l’autorizzazione
generale di impianti e attività a ridotto impatto ambientale (art. 272, commi 2 e 3, d.lgs.
152/06)”;
Decreto del Dirigente di Struttura n. 532 del 26 gennaio 2009: “Approvazione degli allegati
tecnici relativi alle autorizzazioni in via generale per attività in deroga ex art. 272 comma 2
del d.lgs. 152/06 – Attuazione della dgr n.VIII/8832 del 30 dicembre 2008”;

Modalità gestionali

Fatta salva la possibilità delle singole Province lombarde, in quanto autorità competenti in
tema di rilascio e rinnovo delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, in particolare
delle autorizzazioni generali per attività in deroga, di adottare opportune modalità
gestionali locali, purché sia comunque assicurato il rispetto dei principi generali tesi alla
massima uniformità possibile, si precisa quanto segue:

1.

Le Province lombarde adotteranno le nuove autorizzazioni in via generale
preferibilmente prima del periodo estivo, comunque non oltre la data del 1 ottobre
2009.

2.

Le istanze di adesione al rinnovo delle autorizzazioni in via generale per impianti in
deroga, già in possesso di autorizzazione, dovranno essere presentate nel periodo che
intercorre tra il 1 ottobre ed 30 novembre 2009, salvo quanto previsto al punto
successivo.

3.

Il gestore di un impianto “in deroga” già autorizzato, che intenda apportare una
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modifica all’impianto stesso prima del periodo individuato dalle Province per la
presentazione dei rinnovi, dovrà presentare istanza di rinnovo contestualmente alla
comunicazione della modifica.

4.

Gli impianti già autorizzati ex dpr 25 luglio 1991, ora secondo l’art. 272 comma 2 del
dlgs 152/06 che, a seguito del rinnovo dell’autorizzazione in via generale, non rientrano
più nell’ambito di applicazione degli impianti in deroga, dovranno presentare istanza di
autorizzazione in via ordinaria secondo quanto previsto dall’art. 269 del DLgs 152/06,
entro 60 giorni dall’adozione, da parte della Provincia competente, delle nuove
autorizzazioni in via generale.

Si rammenta che la mancata presentazione dell’istanza di rinnovo o di quella ex art. 269
Dlgs 152/2006 nel periodo previsto, comporta la decadenza dall’autorizzazione in essere e
l’esercizio dell’attività è pertanto soggetto alle sanzioni ex art. 279 del medesimo Dlgs.
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
PASQUALE UMBERTO BENEZZOLI
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