
 

 
 

 
PROVINCIA DI BRESCIA           
_______________________________________________ 

 
Registro atti dirigenziali – progressivo N. 4032 del 28/10/2010 
    

 

 
AREA  AMBIENTE 
SERVIZIO ARIA E RUMORE 
U.O.S. ARIA E RUMORE 

 
OGGETTO: D.lgs. n. 152/2006 Parte Quinta - Norme in materia di tutela dell’aria e di 

riduzione delle emissioni in atmosfera.  
Modifica dell’Atto Dirigenziale n. 695 del 10/03/2010 relativo al calendario 
per la presentazione delle domande di autorizzazione alle emissioni in 
atmosfera previsto dall’art. 281, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006. 

 
IL DIRETTORE 

Dott. Riccardo M. Davini 
 
Richiamati: 

• 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; 

• l’art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico degli Enti Locali; 
 
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152  “Norme in materia ambientale”, e 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”, in vigore dal 29.04.2006; 
 
Vista la l.r. 11/12/2006, n. 24, recante “Norme per la prevenzione e la riduzione delle 
emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”, ed in particolare: 

• l’art. 8, comma 2, ai sensi del quale la Provincia è l’autorità competente al rilascio, al 
rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera; 

• l’art. 30, comma 6, che fissa al 01/01/2007 la decorrenza del conferimento alle 
Province delle funzioni amministrative relative al rilascio, al rinnovo e al riesame della 
autorizzazione alle emissioni in atmosfera; 

 
Visto l’art. 8, comma 2, ultima parte, della citata 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; 

 
Richiamato l’Atto Dirigenziale in oggetto; 
 
Visto il d.lgs. n. 128 del 29/06/2010 che ha apportato modifiche al d.lgs. n. 152/2006 per 
quanto concerne la tempistica di presentazione delle domande di rinnovo prevista dall’art. 
281, comma 1, del citato d.lgs. n. 152/2006; 
 
Vista la circolare della Regione Lombardia n. 22315 del 21/10/2010, avente ad oggetto 
"Calendario rinnovi autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, con la quale la Regione 



medesima trasmette alle Province lombarde il nuovo calendario per la presentazione 
delle istanze di rinnovo come di seguito indicato: 

Data di presentazione della domanda / 
Data dell’autorizzazione 

Data di presentazione della 
domanda di rinnovo 

Fino al 31/12/1988 (ex art. 12 d.P.R. n. 203/1988) Entro il 31/12/2011 
Autorizzazioni rilasciate dal 1/1/1989 al 31/12/1995 Tra l’1/1/2012 ed il 31/12/2012 
Autorizzazioni rilasciate dal 1/1/1996 al 31/12/1999 Tra l’1/1/2013 ed il 31/12/2013 
Autorizzazioni rilasciate dal 1/1/2000 al 31/12/2002 Tra l’1/1/2014 ed il 31/12/2014 
Autorizzazioni rilasciate dal 1/1/2003 al 29/4/2006 Tra l’1/1/2015 ed il 31/12/2015 

 
Ricordato che, ai sensi dell’art. 281, comma 1,del d.lgs. 152/06, in caso di mancata 
pronuncia da parte dell’autorità competente entro i termini previsti dall'articolo 269, 
comma 3, l'esercizio può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la 
pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a cui sia stato richiesto di 
provvedere ai sensi dello stesso articolo. In caso di impianti autorizzati in via provvisoria 
o in forma tacita, il gestore deve adottare, fino alla pronuncia dell'autorità competente, 
tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni; 
 
Dato atto che la mancata presentazione della domanda nei termini fissati dal calendario 
comporta la decadenza della precedente autorizzazione; 
 
 

DISPONE 

 
1. di recepire quanto indicato in premessa ed approvare il seguente calendario per la 

presentazione delle domande di autorizzazione alle emissioni in atmosfera previsto 
dall’art. 281, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006: 

Data di presentazione della domanda / 
Data dell’autorizzazione 

Data di presentazione della 
domanda di rinnovo 

Fino al 31/12/1988 (ex art. 12 d.P.R. n. 203/1988) Entro il 31/12/2011 
Autorizzazioni rilasciate dal 1/1/1989 al 31/12/1995 Tra l’1/1/2012 ed il 31/12/2012 
Autorizzazioni rilasciate dal 1/1/1996 al 31/12/1999 Tra l’1/1/2013 ed il 31/12/2013 
Autorizzazioni rilasciate dal 1/1/2000 al 31/12/2002 Tra l’1/1/2014 ed il 31/12/2014 
Autorizzazioni rilasciate dal 1/1/2003 al 29/4/2006 Tra l’1/1/2015 ed il 31/12/2015 

 
2. che l’istanza di autorizzazione dovrà essere redatta, ai sensi dell’art. 269 del d.lgs. n. 

152/2006, secondo le indicazioni che saranno pubblicate sul sito internet provinciale 
ed utilizzando la modulistica all’uopo predisposta e disponibile sul medesimo sito; 

 
3. di dare atto che l’istanza, completa di tutti gli allegati previsti, dovrà essere trasmessa 

a tutti gli Enti destinatari (Provincia di Brescia, Arpa - Dipartimento Brescia e Comune 
competente per territorio) a cura e spese del gestore dell’attività/impianto e che potrà 
essere trasmessa a mezzo raccomandata A/R con ricevuta di ritorno o consegnata 
direttamente all’ufficio protocollo degli stessi Enti; 

 
4. di dare atto che saranno considerate trasmesse in tempo utile le istanze con il timbro 

a data  dell’ufficio postale o della Provincia di Brescia apposto entro il termine 
stabilito dal calendario; 

 
5. di dare atto che la mancata presentazione dell’istanza di autorizzazione nei termini 

stabiliti dal calendario sopra riportato comporta la decadenza della precedente 
autorizzazione ai sensi dell’art. 281, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006; 

 
6. di comunicare il presente atto all’Arpa - Dipartimento di Brescia ed alle associazioni 



di categoria; 
 
7. di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio provinciale per 15 giorni consecutivi, 

nonchè sul sito Internet di questa Provincia. 
 
 
 
Brescia,   

 
         Il Direttore del Servizio Aria e Rumore 
                 Dott. Riccardo M. Davini 

        

 
 


