PROVINCIA DI BRESCIA
_______________________________________________
Registro atti dirigenziali – progressivo N. 573 del 25/02/2011

AREA
SERVIZIO
U.O.S.

AMBIENTE
ARIA E RUMORE
ARIA E RUMORE

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.
Modifica dell’Allegato Tecnico n. 30 Saldatura di oggetti e superfici metalliche.
IL DIRETTORE
dott. Riccardo M.Davini
Richiamati:
1. il decreto del Presidente della Provincia n. 84 del 31/12/2009, con il quale è stato conferito al
sottoscritto, fino al 31/03/2011, l’incarico di direzione del Servizio Aria e Rumore;
2. l’art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico degli Enti Locali;
Richiamato l’atto dirigenziale n. 1674 del 26/05/2009, con il quale questa Provincia ha, fra l’altro,
adottato l’autorizzazione generale ai sensi dell’art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
per gli impianti ed attività ‘in deroga’ indicati nei relativi Allegati Tecnici n. 32 – 35, integrato con
l’atto dirigenziale n. 2833 del 08/09/2009 per l’Allegato Tecnico n. 36 relativo alla attività di
elettroeriosione;
Rilevato che al n. 3) della parte dispositiva di tale atto provinciale si dà atto che l’autorizzazione
generale potrà essere successivamente modificata e/o integrata, a seguito dell’individuazione di
nuove fattispecie di impianti e attività “in deroga”;
Visto il decreto del dirigente della Struttura “prevenzione inquinamento atmosferico e impianti”
della Regione Lombardia n. 13228 del 17/12/2010, recante “D.d.s. n. 532 del 26/01/2009
concernente l’approvazione dell’allegato tecnico relativo all’autorizzazione in via generale ex art.
272, comma 2, del d.lgs. 152/06 per l’attività in deroga di saldatura: modificazioni ed integrazioni”,
pubblicato sul BURL, Serie ordinaria n. 4 del 26 gennaio 2011;
Ritenuto, a seguito e in considerazione dei contenuti del suddetto atto regionale, di modificare
l’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. di cui all’atto dirigenziale n. 1674 del 26/05/2009, approvando il nuovo
Allegato Tecnico n. 30, denominato “Saldatura di oggetti e superfici metalliche“, allegato al
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, che sostituisce il precedente Allegato
Tecnico n. 30;
DISPONE
1. di modificare l’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. di cui all’atto dirigenziale n. 1674 del
26/05/2009, approvando il nuovo Allegato Tecnico n. 30, che viene allegato al presente atto

formarne parte integrante e sostanziale, in sostituzione del precedente Allegato Tecnico n.
30;
2. la pubblicazione del presente atto e dell’Allegato Tecnico n. 30 all’Albo pretorio provinciale
per 15 giorni consecutivi, nonché sul sito Internet di questa Provincia;
Brescia, 25/02/2011
Il Direttore del Servizio Aria e Rumore
Dott. Riccardo M. Davini

