
Provincia di Padova
AREA DEL TERRITORIO 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 1266 del 2021

Determina  n. 462 del 12/05/2021

Oggetto: OGGETTO:  D.LGS.  N.  152/2006  S.M.I.  ART.  272  C.  2  E  3  PROROGA 
VALIDITA' AUTORIZZAZIONI GENERALI N. 6199/EM DEL 13/12/2010 N. 6201/EM DEL 
30/06/2011 N. 6202/EM DEL 30/06/2011 N. 6204/EM DEL 30/06/2011 N. 6457/EM DEL 
26/07/2012

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, in particolare la parte 
quinta  titolata  “Norme  in  materia  di  tutela  dell’aria  e  di  riduzione  delle  emissioni  in 
atmosfera”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006 n. 88  in attuazione della 
legge 15 dicembre n. 2004 n. 308;

RICHIAMATI altresì:
• l’art. 272 comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., che prevede la possibilità per 

l’autorità  competente  di  adottare  apposite  autorizzazioni  di  carattere  generale, 
relative a ciascuna singola categoria di stabilimenti, nelle quali siano stabiliti i limiti 
di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e 
di analisi, e la periodicità dei controlli;

• l’art. 272 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, modificato con il D.Lgs. n. 128/2010 e 

successivamente aggiornato con il D. Lgs. n. 183/2017, il quale prevede: 
◦ il rinnovo “almeno ogni 15 (quindici) anni” delle autorizzazioni generali adottate 

ai sensi dello stesso articolo;
◦ l’adesione all’autorizzazione a carattere generale si applica, anche in caso di 

modifica/sostituzione della medesima, per un periodo pari a 15 anni. Non hanno 
effetto  su  tale  termine  le  domande di  adesione  relative  alle  modifiche  dello 
stabilimento; in tutti i casi di  rinnovo l’esercizio dello stabilimento o dell’attività 
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può continuare se il  gestore, almeno 45 (quarantacinque) giorni prima di tale 
scadenza,  presenta  una  domanda  di  adesione  all’autorizzazione  generale 
vigente, corredata di documenti ivi prescritti;

• la L.R. n. 33 del 16/04/85 s.m.i. e la L.R. n. 3/2000;

• l’art. 3 comma 4 del D. Lgs. n. 102 del 30/07/2020 che conferma la durata di 15 

anni delle autorizzazioni generali prevista dall'articolo 272, comma 3, del decreto 
legislativo  n.  152  del  2006  e  la  applica  anche  alle  adesioni  alle  autorizzazioni  
generali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso; 

RITENUTO necessario  adottare,  come  nel  passato,  ogni  misura  per  lo  snellimento 
dell’attività amministrativa e dei  procedimenti  di  decisione e di  controllo,  ai  sensi  della 
Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. pur nel rispetto delle esigenze della tutela ambientale;

RICHIAMATE  le seguenti autorizzazioni a carattere generale emesse dalla Provincia di 
Padova, ai sensi dell’art. 272 del D. Lgs n. 152/06 s.m.i., con relativa data di scadenza: 

• Provvedimento  n.  6199/EM  del  13/12/2010 -  Autorizzazione  “generale”  alle 

emissioni in atmosfera di stabilimenti e attività in deroga. Stabilimenti di produzione 
calcestruzzi.  (Prot.  Prov.  n.  188348  del  13/12/2010  e  Prot.  Prov.  n.  74188  del 
04/12/2019)  in  scadenza  il  31/03/2020,  prorogata  al  novantesimo  giorno 
successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza con D.L. 
n. 18 del 17/03/2020 art. 103 comma 2, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 
del 24/04/2020;

• Provvedimento  n.  6201/EM  del  30/06/2011  - Autorizzazione  “generale”  alle 

emissioni  in  atmosfera  di  stabilimenti  e  attività  in  deroga.  Stabilimenti  di 
frantumazione  inerti  (Prot.  Prov.  n.  96724  del  30/06/2011)  in  scadenza  il 
31/05/2021;

• Provvedimento  n.  6202/EM  del  30/06/2011  - Autorizzazione  “generale”  alle 

emissioni in atmosfera di stabilimenti e attività in deroga. Stabilimenti costituiti da 
uno o più impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, incluse le 
pellicce,  e  delle  pulitintolavanderie  a  ciclo  chiuso  (Prot.  Prov.  n.  96727  del 
30/06/2011) in scadenza il 31/05/2021;

• Provvedimento n. 6204/EM del 30/06/2011  - Autorizzazione “generale” generica 

alle emissioni in atmosfera di  stabilimenti  e attività in deroga; attività individuate 
all’allegato  2  all’autorizzazione  generale  generica  (Prot.  Prov.  n.  96709  del 
30/06/2011) in scadenza il 30/05/2021;

• Provvedimento  n.  6457/EM  del  26/07/2012  - Autorizzazione  “generale”  alle 

emissioni  in  atmosfera  di  impianti  e  attività  in  deroga.  Allevamenti  zootecnici 
effettuati in ambienti confinati, (Prot. Prov. n. 106265 del 26/07/2012) in scadenza 
il 18/07/2022.
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PRESO ATTO che con il  D. Legge n. 52 del 22/04/2021 è stato prorogato lo stato di 
emergenza fino al 31/07/2021;  

CONSIDERATA l’opportunità, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 272 comma 3 del 
D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., di prorogare fin da subito, senza attendere la dichiarazione 
della cessazione dello stato di emergenza, la validità delle autorizzazioni generali sopra 
richiamate in quanto attualmente non ricorrono condizioni normative né situazioni di rischio 
sanitario o zone soggette a particolare tutela ambientale tali  da rendere necessario la 
revisione dell’articolato; 

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 «Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali», che assegna ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica;

VISTO  il  D.  Lgs.  n.  267/2000  e  l’art.  31  dello  Statuto  della  Provincia  approvato  con 
Deliberazione del Consiglio provinciale n. 16 di reg. in data  22/07/2019  e adottato con 
Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 di reg. in data 25/09/2019;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia n. di reg. 113 del 29.7.2019 con cui sono 
stati conferiti gli incarichi dirigenziali, confermati per un triennio con decreto del Presidente 
n. 204 di reg. del 30.12.2019 ed aggiornati con analoghi decreti n. 138 del 21.12.2020 e n.  
di reg. 27 dell’ 1.3.2021;

RAVVISATA la propria competenza;

DETERMINA

1. di prorogare, con riferimento al D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., la validità dei Provvedimenti 

▪ n.  6199/EM del  13/12/2010 -  Autorizzazione  “generale”  alle  emissioni  in 

atmosfera  di  stabilimenti  e  attività  in  deroga.  Stabilimenti  di  produzione 
calcestruzzi, fino al 12/12/2025,

▪ n.  6201/EM  del  30/06/2011  - Autorizzazione  “generale”  alle  emissioni  in 

atmosfera  di  stabilimenti  e  attività  in  deroga  Stabilimenti  di  frantumazione 
inerti, fino al 29/06/2026,

▪ n.  6202/EM  del  30/06/2011  - Autorizzazione  “generale”  alle  emissioni  in 

atmosfera di stabilimenti e attività in deroga. Stabilimenti costituiti da uno o più 
impianti  a ciclo chiuso di  pulizia a secco di  tessuti  e di  pellami,  incluse le 
pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso, fino al 29/06/2026,

▪ n.  6204/EM  del  30/06/2011  -  Autorizzazione  “generale”  generica  alle 

emissioni in atmosfera di stabilimenti e attività in deroga; attività individuate 
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all’allegato 2 all’autorizzazione generale generica, fino al 29/06/2026,

▪ n.  6457/EM  del  26/07/2012  - Autorizzazione  “generale”  alle  emissioni  in 

atmosfera di impianti e attività in deroga. Allevamenti zootecnici effettuati in 
ambienti confinati, fino al 25/07/2027;

2. di  riservarsi,  qualora lo richiedano particolari interventi  normativi,  situazioni di rischio 
sanitario  o  esigenze  di  tutela  ambientale,  di  modificare  le  autorizzazioni  a  carattere 
generale  sopracitate  prima  della  scadenza  e  di  pubblicare  gli  aggiornamenti  sul  sito  
internet della Provincia di Padova senza obbligo per quest’ultima di ulteriori comunicazioni;

3.  di  dare  atto  che  ogni  riferimento  alla  durata  decennale  insita  in  ogni  singolo 
provvedimento sopra richiamato deve intendersi ricondotto ad una durata quindicennale 
rimanendo comunque invariate tutte le restanti  disposizioni, prescrizioni e condizioni in 
esso contenute;

4. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web della Provincia 
di Padova.

Sottoscritto dal Dirigente

(FERROLI RENATO)

con firma digitale
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