
Atto Dirigenziale n° 6253/2016 

SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 447/2016

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE GENERALE PER IMPIANTI ED ATTIVITÀ "IN
DEROGA" AI SENSI DELL'ART. 272, COMMI 2 E 3, DEL D.LGS N. 152/2006 E S.M.I.,
ADOTTATA CON ATTO DIRIGENZIALE N. 1674 DEL 26/05/2009. INTEGRAZIONE CON
L'ALLEGATO TECNICO N. 39 PER "LINEE DI TRATTAMENTO FANGHI". PROROGA DI
TERMINI.

IL DIRETTORE
dott. Giovanmaria Tognazzi

Richiamati:
il decreto del Presidente della Provincia n. 377 del 26.11.2015 che adegua, con decorrenza 01.12.2015,
l'incarico conferito al sottoscritto con Decreto n.111 del 02.12.2014, attribuendo la direzione del Settore
dell’Ambiente e della Protezione Civile fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia;
l’art. 107 del d.lgs n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico degli Enti Locali;
il decreto del dirigente della Struttura “Autorizzazioni e rischio industriale” della Regione Lombardia n.
4212 del 13/05/2016, recante “Approvazione dell’allegato tecnico relativo all’autorizzazione in via
generale ex art.272 comma 2 del D.Lgs 152/06 e smi per le «Linee di trattamento fanghi»”, pubblicato
sul B.U.R.L., serie ordinaria, n. 22 del 30 maggio 2016 (nel proseguo: Decreto regionale);

Considerato che:
questa Provincia, con l’atto dirigenziale n. 5557 del 05/10/2016, ha integrato l’autorizzazione generale
di cui al provvedimento n. 1674 del 26/05/2009, con l'allegato tecnico n. 39 per “Linee di trattamento
fanghi”, sulla base del richiamato decreto regionale;
che il decreto regionale, fatta salva diversa indicazione dell’Autorità competente, stabilisce in 6 mesi il
termine entro il quale i soggetti gestori di impianti esistenti che hanno già presentato domanda di
autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della circolare regionale T1.15030 del 20.12.2012,
devono presentare la documentazione integrativa necessaria alla definizione di tali domande tenendo
conto dei contenuti dell’autorizzazione generale in oggetto per l’Allegato n. 39;

Dato atto che l’autorizzazione generale in oggetto per l’allegato n. 39, di cui si è data notizia mediante
pubblicazione all’albo pretorio e sul sito dell’ente, reca elementi di novità che necessitano di valutazioni
tecniche da parte dei gestori interessati per la corretta definizione dei procedimenti in essere; 
Ritenuto opportuno, sulla base della possibilità stabilita dal richiamato decreto regionale, posticipare al
31.01.2017 il termine per la presentazione della documentazione integrativa relativa alle domande di
autorizzazione sopra richiamate, al fine di permettere ai soggetti interessati di completare l’attività di
redazione della documentazione necessaria; 
Visti:

la conforme proposta di provvedimento del responsabile del procedimento (in atti);
il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell’art. 147-bis
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (in atti) del responsabile del procedimento;
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Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia
n. 17 del 28 gennaio 2016;

DISPONE
di posticipare al 31/01/2017, per le motivazioni in premessa indicate, il termine per la presentazione
della documentazione integrativa relativa alle domande di autorizzazione alle emissioni in atmosfera
derivanti dalle linee di trattamento fanghi di impianti esistenti di cui all’allegato tecnico n. 39
dell’autorizzazione generale in oggetto già presentate ai sensi della circolare regionale T1.15030 del
20.12.2012;

1.

di specificare che, secondo quanto stabilito dal decreto regionale n. 4212 del 13/05/2016, il gestore
dell’impianto esistente dovrà adeguarsi ai contenuti dell’allegato tecnico n. 39 entro 1 anno dalla
domanda di adesione (o dalla data di integrazione della domanda), salvo eventuale richiesta di proroga
da inoltrare all’Autorità competente (ad oggi questa Provincia);

2.

di dare atto che sono comunque fatte salve le normative anche successive alla data di sottoscrizione del
presente atto aventi effetti abrogativi/sostitutivi/modificativi/integrativi di quanto disposto con
l’autorizzazione generale come sopra integrata e modificata; 

3.

di pubblicare il presente atto sul sito Internet di questa Provincia al fine della sua opportuna diffusione.4.

IL DIRETTORE

GIOVANMARIA TOGNAZZI Brescia, lì 29-11-2016
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