Determinazione del Dirigente
n. 3623 del 23/12/2011 esecutiva il 23/12/2011
Servizio: AMBIENTE, PARCHI, SICUREZZA e PROTEZIONE CIVILE - Unità: Ambiente
Autorizzazioni e V.I.A.
Responsabile: ANELLI BEATRICE
Oggetto: D.LGS.152/06 E S.M.I. - PARTE QUINTA - RECEPIMENTO DELLA DGR 1497/2011 ED
APPROVAZIONE DELLA MODULISTICA PER LA PROCEDURA ORDINARIA
Allegati n. 2
==========

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
VISTI:
l’art. 107, commi 2 e 3 del Decreto legislativo 267/2000;
l’art. 41 dello Statuto dell’Ente;
l’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;
gli artt. 5, 21 e 35 del vigente Regolamento per l’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
la delega conferita con Determinazione del Dirigente N. 594 esecutiva il 25/02/2010 e l’atto di
delega prot. n. 14501 del 01/03/2010;
il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. – Parte Quinta;
la Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 è avvenuta l’approvazione del “Piano di
Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria;
PREMESSO:
che la Legge n. 5/2006 della Regione Emilia-Romagna ha confermato alle Province le funzioni in
materia ambientale conferite dalla legge regionale 21 aprile 1999 n. 3, vigente alla data di entrata
in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, con effetti dalla data di entrata in vigore dello
stesso decreto;
che la Provincia di Parma, in attuazione dell’art. 5 CAPO II della Legge n. 5/2006 della Regione
Emilia-Romagna, deve procedere al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera degli
impianti di cui agli articoli 269 e 275 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

che la Regione Emilia – Romagna, col supporto del gruppo di lavoro costituito dai rappresentanti
del Servizio Risanamento Atmosferico Acustico Elettromagnetico della Regione Emilia-Romagna,
delle Province, di Arpa e dai componenti dell’Area di integrazione “Qualità della regolazione e
semplificazione”, con Delibera di Giunta Regionale n. 1497 del 24/10/2011 “Autorizzazione alle
emissioni in atmosfera – Approvazione della modulistica per la presentazione delle domande di
autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs.152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., ha
emanato una direttiva alle Province per l’esercizio omogeneo e coordinato delle attività
autorizzative alle emissioni in atmosfera;
che la Delibera di Giunta Regionale n. 1497 del 24/10/2011 è stata pubblicata sul BUR elettronico
n. 177 del 07/12/2011 (Parte Seconda);

DETERMINA
DI APPROVARE quanto espresso in narrativa;
DI RECEPIRE la Delibera di Giunta Regionale n. 1497 del 24/10/2011, in quanto direttiva alle
Province per l’esercizio omogeneo e coordinato delle attività autorizzative alle emissioni in
atmosfera;
CHE I SEGUENTI ALLEGATI SONO DA CONSIDERARSI PARTE INTEGRANTE DELLA
PRESENTE DETERMINAZIONE:
ALLEGATO A: modulistica procedura ordinaria;
ALLEGATO B: modulistica in caso di emissioni di COV;
DI FAR PRESENTE che contro il presente provvedimento si potrà proporre ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione sul sito della
Provincia di Parma o dalla sua effettiva conoscenza o potrà fare ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione sul sito della Provincia di Parma o dalla sua
effettiva conoscenza ai sensi della normativa vigente.
Il diritto di accesso e di informazione è assicurato ai sensi della Legge 7.8.1990 N. 241 e s.m.i.
L’autorità emanante è la Provincia di Parma.
L’Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Servizio Ambiente, Parchi,
Sicurezza e Protezione Civile, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma.
Il Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott. ssa Beatrice Anelli.

Il Responsabile

ANELLI BEATRICE
================

