Provincia di Forlì-Cesena
Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale
Ufficio Emissioni in Atmosfera – Reti Energia

CS/gl
Prot. PEC
Fascicolo 2013/09.07.01/57

OGGETTO:

Forlì, 06/07/2015

Titolo I Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Informativa in merito agli stabilimenti
autorizzati alle emissioni in atmosfera tenuti a presentare domanda entro il
31/12/2015.

Enti - Comuni – Associazioni

Il D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” ha stabilito che tutti gli stabilimenti esistenti
già autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi del precedente D.P.R. 203/88 debbano essere
progressivamente autorizzati con le modalità e i criteri stabiliti dalla nuova norma, definendo all'art.
281 un calendario per la presentazione delle domande.
Con la presente si informano codesti Enti e Associazioni che, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 281 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i gestori degli “stabilimenti anteriori al
2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999” devono presentare
domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 entro il 31 dicembre 2015.
Si riporta, per maggiore chiarezza, la definizione di “stabilimento anteriore al 2006” di cui
all'art. 268 comma i-bis del D.lgs. 152/06 e s.m.i.: “uno stabilimento che è stato autorizzato ai sensi
dell'articolo 6 o dell'articolo 11 o dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, purché in funzione o messo in funzione entro il 29 aprile
2008”.
Pertanto devono chiaramente presentare domanda entro il 31/12/2015 i gestori degli
stabilimenti attualmente in possesso di autorizzazioni ai sensi del D.P.R. 203/88 con data
successiva al 31/12/1999.
Oltre alle autorizzazioni sopra indicate che portano il riferimento al D.P.R. 203/88 devono
presentare domanda anche i gestori di stabilimenti con autorizzazioni ai sensi del successivo
D.Lgs. 152/06 rilasciate a seguito di parziale aggiornamento o di semplice voltura della precedente
autorizzazione ai sensi del D.P.R. 203/88. Si fornisce di seguito un elenco (indicativo e non
esaustivo) di atti rilasciati ai sensi del D.Lgs. 152/06 che ricadono nell'obbligo di presentare
domanda entro il 31/12/2015:
1. atti di parziale aggiornamento nei quali è esplicitamente indicato l'obbligo di presentazione
della domanda ai sensi dell'art. 281 comma 1 lettera c (es. “di precisare che, ai sensi dell’art.
281 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., entro il 31 dicembre 2015 dovrà essere
presentata domanda di rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del citato decreto” oppure
“Come previsto dall’art. 281 del D.Lgs. 152/06, tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2018
dovrà essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del citato D.Lgs.”);
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2.

atti di semplice voltura (cambio di intestazione/titolarità), anche in assenza della dicitura di cui
al precedente punto 1: ai fini dell’aggiornamento previsto dall’art. 281 comma 1 lettera c non si
deve considerare la data di emanazione della voltura, bensì la data nella quale è stata rilasciata
l’autorizzazione originaria ai sensi del D.P.R. 203/88.

Si ritiene opportuno precisare che il rinnovo ai sensi dell'art. 281 comma 1 lettera c) potrà
essere effettuato, qualora ne ricorrano i requisiti, anche tramite domanda di adesione alla
autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., nei
modi e nei tempi stabiliti dalla Regione Emilia-Romagna con la D.G.R. 2236/09 e s.m.i.
La modulistica per la presentazione delle domande di autorizzazione ordinaria (art. 269) e di
carattere generale (art. 272) è reperibile alla sezione “modulistica” dell'Ufficio Emissioni in
Atmosfera – Reti Energia nella pagina “Ambiente” del sito web della Provincia
(www.provincia.fc.it).
Si evidenzia inoltre che la mancata presentazione della domanda di autorizzazione ordinaria
art. 269 o della domanda di adesione alla autorizzazione di carattere generale A.V.G. nel termine
del 31/12/2015 comporta la decadenza della precedente autorizzazione, pertanto lo stabilimento
sarà sprovvisto di autorizzazione e non potrà utilizzare gli impianti che generano emissioni in
atmosfera soggette all'obbligo di preventiva autorizzazione. Si precisa che qualora la domanda sia
presentata nel termine suindicato l'esercizio dello stabilimento può essere proseguito, alle
condizioni dell'autorizzazione vigente, fino alla pronuncia della Provincia.

*****
Si evidenzia che il 13 giugno 2013 è entrato in vigore il D.P.R. 13/03/2013 n. 59, il quale
prevede che i gestori degli impianti di cui all'art. 1 (piccole e medie imprese, nonché gestori di
impianti non soggetti ad AIA) presentino domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)
nel caso in cui siano assoggettati al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di
almeno uno dei titoli abilitativi previsti dall'articolo 3, comma 1, di seguito indicati:
a)
autorizzazione agli scarichi idrici (Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza
del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
b)
comunicazione preventiva (articolo 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) per l'utilizzazione
agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e
delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (aziende di cui all'articolo 101,
comma 7 lettere a), b), c) e piccole aziende agroalimentari);
c)
autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (articolo 269 del D.Lgs n.
152/2006 e s.m.i.);
d)
autorizzazione alle emissioni in atmosfera in Via Generale – A.V.G. (articolo 272 del D.Lgs
n. 152/2006 e s.m.i.);
e)
comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (articolo 8, commi 4 e 6 della
legge 26 ottobre 1995, n. 447);
f)
autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura
(articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99);
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g)

comunicazioni per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di autosmaltimento di
rifiuti non pericolosi (articolo 215 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) e di recupero di rifiuti,
pericolosi e non pericolosi (articolo 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).

Pertanto con riferimento alla scadenza prevista al 31/12/2015, in relazione a quanto disposto
dal D.P.R. 13/03/2013 n. 59 in materia di A.U.A., si delinea il seguente quadro:
• per gli stabilimenti soggetti a presentazione di domanda ai sensi dell'art. 269 (procedura
ordinaria): dovrà essere presentata domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai
sensi del D.P.R. n. 59/13 entro il 31/12/2015, nella quale dovranno essere ricomprese, oltre alle
emissioni in atmosfera, anche le eventuali altre autorizzazioni e comunicazioni di cui ai
succitati punti da a) a g);
• per gli stabilimenti soggetti a presentazione di domanda ai sensi dell'art. 272 c. 3 (A.V.G. autorizzazione in via generale): è facoltà del gestore presentare, sempre entro il 31/12/2015, la
sola domanda di adesione all'autorizzazione in via generale ai sensi dell'art. 272 comma 3
oppure richiedere l'A.U.A. ricomprendendo in essa l'autorizzazione di carattere generale.
Sia l'istanza di “Autorizzazione Unica Ambientale” sia l'istanza di adesione all'A.V.G. devono
essere presentate presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune
territorialmente competente, secondo le modalità e procedure previste rispettivamente dall'articolo 4
e dall'art. 3 co. 3 del D.P.R. 13/03/2013 n. 59.
Si precisa che il modulo per la presentazione dell'istanza di A.U.A. è reperibile sui siti web dei
SUAP dei Comuni e delle Unioni dei Comuni territorialmente competenti, mentre la
documentazione “settoriale” da allegare all'istanza (emissioni, scarichi idrici, ecc.) è la medesima
sino ad oggi utilizzata per le singole domande settoriali, reperibile nel sito della Provincia
(www.provincia.fc.it).
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi a Cristian Silvestroni (0543-714452),
Gabriele Landi (0543-714451) e Rita Rasi (0543-714319) – e-mail: ufficio_aria@provincia.fc.it.
Distinti saluti.

Il Dirigente
(Arch. Roberto Cimatti)
documento firmato digitalmente
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