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CHIARIMENTI

Al fine di agevolare le concorrenti nella redazione dell'offerta tecnica, per meglio comprendere i

procedimenti  in  carico  al  Settore  e  le  attività  descritte  all'art.  11  (Oggetto  della  gara)  del

capitolato d'appalto, si suggerisce di consultare l'apposita sezione del sito internet della Provincia

di Brescia (http://www.provincia.brescia.it)

In particolare, 

A) Per quanto riguarda le competenze in materia di emissioni in atmosfera (autorizzazioni

c.d. Ordinarie nei procedimenti di AUA, AIA, art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 e articolo

del d.lgs. n. 387/2003 e s.m.i.) si suggerisce di consultare:

• Autorizzazione  alle  emissioni  in  atmosfera:

http://www.provincia.brescia.it/servizi-online/autorizzazione-alle-emissioni-

atmosfera 

• Autorizzazione  Integrata  Ambientale  (AIA)

http://www.provincia.brescia.it/servizi-online/autorizzazione-integrata-

ambientale-aia 

• Comunicazione  di  modifica  non  sostanziale  dell’Autorizzazione  Integrata

Ambientale  (AIA)  http://www.provincia.brescia.it/servizi-online/comunicazione-

di-modifica-non-sostanziale-dellautorizzazione-integrata-ambientale-aia 

• Riesame  dell’Autorizzazione  Integrata  Ambientale  (AIA)

http://www.provincia.brescia.it/servizi-online/riesame-dellautorizzazione-

integrata-ambientale-aia 

B) Per quanto riguarda i procedimenti di adesione all'autorizzazione generale alle emissioni

ai  sensi  dell'art.  272.2  del  d.lgs.  n.  152/06  (c.d.  Autorizzazioni  semplificate)  ed  alle

comunicazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, si suggerisce di consultare:

• Adesione  all’autorizzazione  generale  alle  emissioni  in  atmosfera:

http://www.provincia.brescia.it/servizi-online/adesione-allautorizzazione-

generale-alle-emissioni-atmosfera 

C) Per quanto riguarda la competenza provinciale in materia di impianti di produzione di

energia (d.lgs. 387/2003, d.lgs. 20/2007, ecc.) e di gruppi elettrogeni (autorizzazioni e

controllo comunicazioni ai sensi del d.P.R n. 53/1998), si suggerisce di consultare:



• Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di

energia  da  fonti  rinnovabili  (biomassa/biogas):

http://www.provincia.brescia.it/servizi-online/autorizzazione-alla-costruzione-ed-

allesercizio-di-un-impianto-di-produzione-di-0 

• Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di

energia  da  fonti  rinnovabili  –  solare:  http://www.provincia.brescia.it/servizi-

online/autorizzazione-alla-costruzione-ed-allesercizio-di-un-impianto-di-

produzione-di

• Autorizzazione  unica  per  nuovi  impianti  di  produzione  di  energia  elettrica  e

termica  (cogenerazione)  da  fonti  convenzionali:

http://www.provincia.brescia.it/servizi-online/autorizzazione-unica-nuovi-

impianti-di-produzione-di-energia-elettrica-e-termica 

• Comunicazione  installazione  ed  esercizio  gruppo  elettrogeno  e  cogenerazione:

http://www.provincia.brescia.it/servizi-online/comunicazione-installazione-ed-

esercizio-gruppo-elettrogeno-e-cogenerazione 

D) per  quanto riguarda l'attività  di  verifica di  assoggettabilità a VIA e di  Valutazione di

Impatto Ambientale, si suggerisce di consultare:

• Procedure di VIA (valutazione di impatto ambientale) e verifica di assoggettabilita

alla VIA provinciale:  http://www.provincia.brescia.it/servizi-online/procedure-di-

valutazione-di-impatto-ambientale-e-verifica-di-assoggettabilita-alla 

E) L'assistenza tecnica relativa ai procedimenti per la gestione delle autorizzazioni integrate

ambientali  degli  allevamenti  intensivi  (AIA),  in  relazione  al  rilascio  di  nuove

autorizzazioni e loro modifiche ai sensi degli articoli 29-quater e 29-nonies del decreto

legislativo n. 152/06 e s.m.i., per impianti zootecnici soggetti alla normativa c.d. IPPC

elencati  all'Allegato  VIII  alla  parte  seconda  dello  stesso  decreto,  si  suggerisce  di

consultare:

• AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) - Sezione Zootecnica:

http://www.provincia.brescia.it/servizi-online/autorizzazione-integrata-

ambientale-aia-sezione-zootecnica


