
 
 

 
PROVINCIA DI BRESCIA           
_______________________________________________ 

 
Registro atti dirigenziali – progressivo   n. 448 del 14/02/2012      

 

 

AREA SVILUPPO ECONOMICO 
SETTORE AMBIENTE 
UFFICIO 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. 
Sostituzione dell’Allegato Tecnico n. 32 - Lavorazioni meccaniche in genere e/o 
pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe 
metalliche. 

  
 

IL DIRETTORE 
dott. Riccardo M.Davini 

 
Richiamati: 
1. il decreto del Presidente della Provincia n. 80 del 28/10/2011, con il quale è stato conferito al 

sottoscritto, fino al 31/10/2012, l’incarico di direzione del Settore Ambiente; 
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 ed in particolare l’allegato 
tecnico n. 32 relativo a “Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di 
materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche”; 
 
Visto il decreto del dirigente della unità organizzativa “prevenzione inquinamento atmosferico” 
della Regione Lombardia n. 12772 del 23/12/2011, recante “Approvazione dell’allegato tecnico 
relativo all’autorizzazione in via generale ex art. 272, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 per l’attività 
in deroga di lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale 
effettuate su metalli e/o leghe metalliche – Sostituzione dell’allegato n. 32 del d.d.s. n. 532 del 
26/01/2009”, pubblicato sul BURL, Serie ordinaria n. 2 del 10/01/2012; 
 
Considerato che  
- l’Allegato n. 32 sopra citato prevedeva una soglia superiore espressa in termini di consumo di 

olio pari a 4.000 kg/anno; 
- le modifiche apportate dal d.lgs. n. 128/2010 hanno previsto, tra l’altro, l’inserimento dell’attività 

“lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo (come tale o come frazione 
oleose) uguale o superiore a 500 kg/anno” tra le attività individuate dalla Parte II all’allegato IV 
alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006 (impianti e attività di cui all’art. 272 c.1), senza 
individuazione di una soglia superiore; 

 
Ravvisata pertanto la necessità di aggiornare l’allegato n. 32 sopra richiamato alle nuove 
disposizione della normativa nazionale, eliminando la soglia superiore ivi individuata; 
 
Preso atto inoltre, da una ricognizione del settore, delle peculiarità tecnico-gestionali di tali attività 
per cui non sempre le emissioni risultano tecnicamente convogliabili in atmosfera, sia per la 
configurazione dei macchinari che per la continua modifica del layout impiantistico, e ritenuto 



opportuno considerare tali aspetti nella revisione del sopra richiamato allegato 32, individuando sia 
le prescrizioni relative alle emissioni convogliate in atmosfera, sia ulteriori criteri e prescrizioni 
tecnico-gestionali volte a disciplinare le emissioni non convogliate all’esterno dell’ambiente di 
lavoro; 
 
Preso atto del documento predisposto da uno specifico gruppo di lavoro, individuato all’interno del 
Tavolo di coordinamento delle province e condiviso dalla stesso Tavolo, che definisce, tra l’altro, i 
valori limite di emissione, le prescrizioni inerenti  le condizioni di costruzione e di esercizio, le 
modalità di convogliamento delle emissioni ed i criteri di valutazione delle emissioni diffuse e preso 
atto che tale documento è costituito da: 
- l’allegato tecnico, riportante le condizioni per l’adesione all’autorizzazione generale per le 

attività di “lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale 
effettuate su metalli e/o leghe metalliche”, che sostituisce l’attuale Allegato 32 all’autorizzazione 
generale in oggetto; 

- la relazione tecnica semplificata da allegare alla domanda di adesione alla autorizzazione 
generale o alla comunicazione di modifica per la suddetta attività; 

- un’appendice riportante una nota esplicativa nella quale vengono definiti i criteri e le 
indicazioni, sia di tipo amministrativo che tecnico-gestionali, che gli operatori devono utilizzare 
nella predisposizione/valutazione della domanda di adesione all’autorizzazione generale;  

 
Dato atto che sono fatte salve tutte le norme in materia di igiene e sicurezza degli ambienti 
lavorativi;  
 
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. 32, denominato “Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia 
meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche“, allegato al 
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, che sostituisce il precedente Allegato 
Tecnico n. 32; 
 
Ritenuto opportuno, in relazione alla necessità di informazione nei confronti delle associazioni di 
categoria, delle aziende e delle ditte di consulenza, stabilire la decorrenza dell'efficacia del nuovo 
Allegato Tecnico n. 32 dal giorno 16/04/2012, onde consentire ai numerosi soggetti interessati di 
prendere conoscenza della nuova normativa e di predisporre per tempo le nuove domande di 
adesione;  
 

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 di questa Provincia n. 
1674 del 26/05/2009, approvando il nuovo Allegato Tecnico n. 32, comprendente anche la 
relazione tecnica semplificata e l’appendice con la nota esplicativa, che viene allegato al 
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, in sostituzione del precedente Allegato 
Tecnico n. 32; 

2. di stabilire che l’efficacia del presente atto e quindi l’operatività del nuovo Allegato Tecnico n. 
32 decorre dal giorno 16/04/2012;  

3. la pubblicazione del presente atto e dell’Allegato Tecnico n. 32 all’Albo pretorio provinciale per 
15 giorni consecutivi, nonché sul sito Internet di questa Provincia; 

 
Brescia, 14 febbraio 2012 

 
Il Direttore del Settore Ambiente 

Dott. Riccardo M. Davini 


