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DIREZIONE GENERALE QUALITA' DELL'AMBIENTE

MODIFICAZIONI  DEL  D.D.S.  N.  532  DEL  26  GENNAIO  2009  ED  APPROVAZIONE
DELL'ALLEGATO TECNICO RELATIVO ALL'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE EX ART.
272 COMMA 2 DEL D.LGS. 152/06 PER L'ATTIVITA' IN DEROGA DI ELETTROEROSIONE.



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
PREVENZIONE INQUINAMENTO ATMOSFERICO E IMPIANTI

Visto il  D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia ambientale”, ed in particolare la 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”, entrato in vigore il 
29.04.2006;

Vista  l’autorizzazione in via generale per le attività in deroga, prevista nell’art. 272 comma 2 del 
citato D.Lgs. n. 152/06;

Visto l’art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06, in cui si legge “Per specifiche categorie di impianti, 
individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'autorità competente può adottare 
apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di impianti, nelle 
quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di 
campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli”;

Visto  l’art. 8, comma 2, della L.R. 24/2006, ove si dispone 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;

Vista  la d.g.r. VIII/8832 del 30 dicembre 2008, pubblicato sul BURL- Serie Ordinaria n.2 del 12 
gennaio  2009:  “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)”, in cui:
· viene approvato l’elenco relativo alle attività “in deroga” ai sensi dell’art. 272 comma 2 del D.Lgs. 

152/06;
· si  demanda  al  Dirigente  competente,  della  Direzione  Generale  Qualità  dell’Ambiente 

l’approvazione:
- degli allegati tecnici relativi alle attività in deroga elencate al punto 1 della suddetta d.g.r.;
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- del  “Modello  di  domanda di  adesione”,  da  utilizzare  ai  fini  della  presentazione  della 
domanda di adesione all’autorizzazione generale;

- del “Modello di comunicazione di modifica”, da utilizzare ai fini della comunicazione di 
modifiche agli/alle impianti/attività in deroga già autorizzati/e;

- del “Modello di comunicazione amministrativa”, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di 
carattere amministrativo relativo alle attività in deroga.

Visto il  d.d.s.  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  d.g.r.  n.  VIII/8832  del  30  dicembre  2008”  ed  in  particolare  gli  allegati  al 
provvedimento medesimo:
- ALLEGATO A. Allegati tecnici relativi alle attività in deroga elencate al punto 1 della d.g.r. n. 

VIII/8832 del 30 dicembre 2008;
- ALLEGATO B. Modello di domanda di adesione alle attività in deroga elencate al punto 1 della 

d.g.r. n.VIII/8832 del 30 dicembre 2008;
- ALLEGATO C. Modello di comunicazione di modifica alle attività in deroga elencate al punto 1 

della d.g.r. n.VIII/8832 del 30 dicembre 2008;
- ALLEGATO D. Modello di  comunicazione amministrativa per le attività  in deroga elencate al 

punto 1 della d.g.r. n.VIII/8832 del 30 dicembre 2008.

Visto che da una più puntuale verifica degli allegati tecnici di cui sopra è emersa la necessità di 
chiarimenti da fornire con urgenza alle autorità competenti e conseguentemente si è stabilito di 
adottare  una  circolare  esplicativa  con  nota  T1.2009.0010329  del  25  maggio  2009  “Circolare 
relativa all’interpretazione della d.g.r. VIII/8832 del 30/12/2008 e del d.d.s. 532 del 26/01/2009”, 
rinviando ad un successivo provvedimento la relativa formalizzazione;

Ravvisata pertanto  la necessità di  provvedere alle modifiche di  cui  trattasi,  sostituendo con le 
nuove  formulazioni  gli  allegati  tecnici  in  questione  e  contestualmente  di  approvare  l’allegato 
tecnico relativo all’attività di elettroerosione, il cui allegato è stato condiviso nel gruppo di lavoro 
con le Province Lombarde, ARPA e le associazioni di categoria;
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Tutto ciò premesso,

DECRETA 

1. Di approvare, per le ragioni meglio illustrate in premessa, la nuova formulazione:
 degli allegati tecnici di tutte le attività in deroga ex. Art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06, 
 del modello di domanda di adesione alle autorizzazioni in via generale, 
 del modello di comunicazione di modifica, 
 del modello di comunicazione amministrativa, 

allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

2. Di approvare altresì l’allegato tecnico n. 36 per l’attività di elettroerosione, allegato quale parte 
integrante e sostanziale al presente provvedimento;

3. Di  disporre  che  il  presente  Decreto  venga  trasmesso  a  tutte  le  Province,  ad  A.R.P.A.,  e 
pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. Di  dare  atto  che  avverso  il  presente  provvedimento  potrà  essere  presentato  ricorso 
giurisdizionale  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale,  entro  60  giorni  dalla  data  di 
comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 
120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il dirigente della Struttura
Prevenzione Inquinamento Atmosferico e Impianti

   (dott. Carlo Licotti)
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