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�� Atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità.  
�� Atto soggetto a eventuale controllo preventivo di legittimità: art. 127, commi 1 e 3 D.Lgs.267/2000 
�� Atto soggetto in via necessaria al controllo preventivo di legittimità: art. 126, D.Lgs.267/2000 
�� Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 
 

N. 165 del Reg. Data 11-06-2009   
    
OGGETTO: Impianti classificati a ridotto inquinamento atmosferico ex art. 272 del D.Lgs. 152/06. Norme di 

indirizzo per la valutazione istanze di adesione all’autorizzazione generale.   

L'anno Duemilanove, addì Undici del mese di Giugno alle ore 13:00 nella sala delle adunanze della Provincia, 
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale con la presenza dei Sigg.ri: 
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Partecipa il Vice Segretario Generale Dr. ssa PRETE FERNANDA. 
 
Il Dr. ERRICO MICHELE assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta ed invita a deliberare sull'argomento in oggetto indicato, dando atto che sulla relativa proposta di deliberazione 
presentata dall’ass.:  ERRICO MICHELE sono stati espressi i seguenti pareri: 

 
�

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
x� dal Responsabile del servizio sig. EPIFANI PASQUALE:  Favorevole in data 28-05-2009. 
  

F.to:  EPIFANI PASQUALE 
 
x� dal Responsabile del servizio Finanziario sig. PICOCO A. CARMELA:  Favorevole in data 04-06-2009. 

 
F.to:  PICOCO A. CARMELA 

�
Ai sensi dell’art. 64, comma 1, dello Statuto Provinciale: 

x� dal Vice Segretario Generale  Dr. ssa PRETE FERNANDA:  Conforme in data 05-06-2009. 
 

F.to:  PRETE FERNANDA 
 
x� dal Direttore Generale, Dr. GABALLO ANTONIO:  Conforme in data 08-06-2009. 

 
F.to:  GABALLO ANTONIO 
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Si attesta che l'impegno di spesa ha la prescritta copertura finanziaria. 
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  _________________________ 
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� Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante il testo unico delle leggi sull’ ordinamento degli 
Enti Locali; 

� Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, ed in particolare 
l’ art. 272, comma 2, 1a e 3a proposizione, che stabiliscono rispettivamente: ³3HU� VSHFLILFKH�
FDWHJRULH�GL�LPSLDQWL��LQGLYLGXDWH�LQ�UHOD]LRQH�DO�WLSR�H�DOOH�PRGDOLWj�GL�SURGX]LRQH��O¶$XWRULWj�
FRPSHWHQWH� SXz� DGRWWDUH� DSSRVLWH� DXWRUL]]D]LRQL� GL� FDUDWWHUH� JHQHUDOH�� UHODWLYH� D� FLDVFXQD�
VLQJROD� FDWHJRULD� GL� LPSLDQWL�� QHOOH� TXDOL� VRQR� VWDELOLWL� L� YDORUL� OLPLWH� GL� HPLVVLRQH�� OH�
SUHVFUL]LRQL��L�WHPSL�GL�DGHJXDPHQWR��L�PHWRGL�GL�FDPSLRQDPHQWR�H�GL�DQDOLVL�H�OD�SHULRGLFLWj�GHL�
FRQWUROOL´ e ³«$OO¶DGR]LRQH�GL�WDOL�DXWRUL]]D]LRQL�JHQHUDOL�O¶$XWRULWj�FRPSHWHQWH�GHYH�LQ�RJQL�
FDVR� SURFHGHUH�� HQWUR� GXH� DQQL� GDOOD� GDWD� GL� HQWUDWD� LQ� YLJRUH� GHOOD� 3DUWH� 9� GHO� SUHVHQWH�
GHFUHWR��SHU�JOL� LPSLDQWL�H�SHU�OH�DWWLYLWj�GL�FXL�DOOD�3DUWH�,,�GHOO¶$OOHJDWR�,9�DOOD�3DUWH�9�GHO�
SUHVHQWH�GHFUHWR´�; 

� Vista la L.R. 14 giugno 2007 n. 17 recante ³'LVSRVL]LRQL� LQ� FDPSR� DPELHQWDOH�� DQFKH� LQ�
UHOD]LRQH�DO�GHFHQWUDPHQWR�GHOOH�IXQ]LRQL�DPPLQLVWUDWLYH�LQ�PDWHULD�DPELHQWDOH´ che all’ art. 4 
dispone l'operatività della delega alla Provincia competente per territorio delle funzioni 
concernenti il rilascio, nel rispetto dei tempi e delle modalità definite dalla normativa 
comunitaria e nazionale di settore vigente, delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera 
finalizzate alla riduzione dell’ inquinamento atmosferico, così come previsto dall’ articolo 16 
della L.R. 17/2000. 

� Viste le note della Regione Puglia, Assessorato all’ Ambiente – Settore Ecologia,  n. 10810 del 
31 luglio 2008 e n. 11512/03 del 12 agosto 2008 con le quali in risposta al quesito posto dalla 
Provincia di Brindisi con nota n. 67925 del 02/04/08 viene specificato che tra le competenze 
assegnate alla Provincia con L.R. 17/2007 rientrano anche quelle relative alle attività a ridotto 
inquinamento atmosferico; 

� Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 11 ottobre 2002, n. 1497 recante ³'35���������
$XWRUL]]D]LRQH� LQ�YLD�JHQHUDOH�DL� VHQVL�GHOO¶DUW����GHO�'35���������GHOOH����DWWLYLWj�D�ULGRWWR�
LQTXLQDPHQWR� DWPRVIHULFR� GL� FXL� DOO¶DOO�� �� GHO� GHFUHWR� PHGHVLPR�� FULWHUL�� SURFHGXUH� H�
PRGXOLVWLFD��'LVSRVL]LRQL�LQ�PDWHULD�GL�LQTXLQDPHQWR�DWPRVIHULFR�SRFR�VLJQLILFDWLYR´.  

� Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2003, n. 1497 recante ³&LUFRODUH�
VXOO¶DSSOLFD]LRQH� GHOOH� GLVSRVL]LRQL� FRQWHQXWH� QHOOD� GHOLEHUD]LRQH� GL� *LXQWD� UHJLRQDOH� ���
RWWREUH�������Q������´; 

� Considerato che il DPCM 21 luglio 1989 avente ad oggetto ³$WWR�GL�LQGLUL]]R�H�FRRUGLQDPHQWR�
DOOH� 5HJLRQL� DL� VHQVL� GHOO
DUW� �� GHOOD� /�� ������� SHU� O
DWWXD]LRQH� H� O
LQWHUSUHWD]LRQH� GHO� '35�
�������UHFDQWH�QRUPH�LQ�PDWHULD�GL�TXDOLWj�GHOO
DULD�UHODWLYDPHQWH�D�VSHFLILFL�DJHQWL�LQTXLQDQWL�
HG� LQTXLQDPHQWR� SURGRWWR� GD� LPSLDQWL� LQGXVWULDOL´, modificato dal DPR 25/7/91, e il DPR 
203/88 sono stati abrogati e sostituiti dal richiamato D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.; 

� Visto il Regolamento Regionale 1 agosto 2006, n. 11 recante disposizioni per il rilascio di 
autorizzazioni in via generale ±�Attività di pulitura a secco;  

� Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2007 n. 100 recante ³&DOHQGDULR�SHU�
OD�SUHVHQWD]LRQH�GHOOH�GRPDQGH�GL�DXWRUL]]D]LRQH�DL�VHQVL�GHOO¶DUW������GHO�'�/JV����DSULOH�������
Q������'LVSRVL]LRQL´  che prevede inoltre che ³/¶$XWRULWj�FRPSHWHQWH��5HJLRQH���SHU�OH�DWWLYLWj�
D�ULGRWWR�LQTXLQDPHQWR�DWPRVIHULFR��RYYHUR�LPSLDQWL�H�DWWLYLWj�LQ�GHURJD�GHILQLWH�GDOO¶DUW�������
HQWUR� GXH� DQQL� GDOO¶HQWUDWD� LQ� YLJRUH� GHOOD� SDUWH� 9� GHO� '�/JV�� �������� GRYUj� SURFHGHUH�
DOO¶DGR]LRQH� GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH� JHQHUDOH�� SHUWDQWR�� q� QHFHVVDULR� VWDELOLUH�� FRQ� LO� SUHVHQWH�



SURYYHGLPHQWR��DO� ILQH�GL�HYLWDUH�VROX]LRQL�GL�FRQWLQXLWj�UHJRODPHQWDUH��FKH��QHOOH�PRUH��UHVWL�
YDOLGD� O¶DXWRUL]]D]LRQH� LQ� YLD�JHQHUDOH��DGRWWDWD�FRQ�'HOLEHUD]LRQH�GHOOD�*LXQWD�UHJLRQDOH�Q��
����� GHOO¶��� RWWREUH� ������ DG� HVFOXVLRQH� GHOOH� DWWLYLWj� GL� SXOLWXUD� QRUPDWH�� LQ� FRQIRUPLWj� DO�
'�/JV����������FRQ�5HJRODPHQWR�5HJLRQDOH���DJRVWR�������Q������

� Considerato che l’ elenco relativo alle attività a ridotto inquinamento atmosferico di cui 
all’ Allegato 2 del DPR 25/7/91 è stato riproposto senza modifica alcuna nella Parte II 
dell’ Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06; 

� Ritenuto di dovere adottare specifiche norme di indirizzo in merito alla valutazione delle istanze 
riguardanti gli impianti classificati a ridotto inquinamento atmosferico i cui titolari intendono 
avvalersi dell’ autorizzazione generale di cui all’ art. 272 del D.Lgs. 152/06; 

�
'�(�/�,�%�(�5�$��

 
� La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
� In attesa di una nuova ed organica regolamentazione in materia di autorizzazioni in via generale,  

fatta propria la Deliberazione della Giunta Regionale 11 ottobre 2002, n. 1497 recante ³'35�
��������$XWRUL]]D]LRQH�LQ�YLD�JHQHUDOH�DL�VHQVL�GHOO¶DUW����GHO�'35���������GHOOH����DWWLYLWj�D�
ULGRWWR� LQTXLQDPHQWR�DWPRVIHULFR� GL� FXL� DOO¶DOO�� �� GHO�GHFUHWR�PHGHVLPR��FULWHUL�� SURFHGXUH�H�
PRGXOLVWLFD�� 'LVSRVL]LRQL� LQ� PDWHULD� GL� LQTXLQDPHQWR� DWPRVIHULFR� SRFR� VLJQLILFDWLYR´, ad 
esclusione delle attività di pulitura normate, con autonomo Regolamento Regionale 1 agosto 
2006, n. 11, di dover adottare specifiche norme di indirizzo in merito alla valutazione delle 
istanze riguardanti gli impianti classificati a ridotto inquinamento atmosferico, apportando le 
opportune modifiche di coordinamento con il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. di seguito riportate: 

o I fac-simile delle domande (sezioni A e B) allegati alla DGR 1497/02, sono sostituiti dal 
modello semplificato di domanda allegato al presente provvedimento che ne costituisce 
parte integrante. La domanda in bollo va presentata alla Provincia e copia della stessa al 
Comune di competenza e all’ ARPA Puglia DAP di Brindisi; 

o I riferimenti al DPR 203/88 ed al DPR 25/07/91 si intendono sostituiti con i corrispondenti 
riferimenti al D.Lgs. 152/06; 

o Sono fatte salve le prescrizioni della L.R. n. 7 del 22 gennaio 1999 integrata e modificata 
dalla L.R. n. 17 del 14 giugno 2007; 

o La definizione di SOV (Sostanza Organica Volatile) è estesa anche ai COV (Composto 
Organico Valatile) come definiti dall’ art. 268 del D. Lgs. 152/06.  

o Sono confermate le condizioni relative alla ³VRJOLD� PDVVLPD´ di consumo delle materie 
prime al di sotto della quale è previsto l’ esonero dalle prescrizioni di cui all’ art. 269 commi 
5 del D.Lgs. 152/06 e degli autocontrolli previsti dalla sezione D della DGR 1497/02; tutti 
gli impianti con consumo di materie prime superiore alla ³VRJOLD� PDVVLPD´ devono 
adempiere agli autocontrolli previsti dalla sezione D della DGR 1497/02 nonché della 
Circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1497 del 26 settembre 
2003, a titolo esemplificativo riportati nello schema ³0RGDOLWj�H�FRQWUROOR�GHOOH�HPLVVLRQL´ 
allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante, ed alla trasmissione degli 
stessi alla Provincia, all’ ARPA DAP di Brindisi ed al Comune territorialmente competente.  

� di stabilire la somma di 50 ¼� TXDOH� DPPRQWDUH� UHODWLYR� DOOH� VSHVH� GL� LVWUXWWRULD�� SHU� RJQL�
domanda di adesione all’ autorizzazione in via generale. Il versamento è da effettuare sul c.c.p. 
n. 12882726 intestato a Provincia di Brindisi, Servizio Tesoreria, via De Leo, 3 Brindisi con la 
causale "Spese Istruttorie pratiche Emissioni a Ridotto Inquinamento in Atmosfera"; 



� L’ autorizzazione in via generale alla costruzione di nuovi impianti, alla modifica sostanziale e/o 
al trasferimento di impianti esistenti, assumerà efficacia dal sessantesimo giorno decorrente 
dalla data di ricezione da parte della Provincia della relativa domanda. La Provincia può, con 
proprio provvedimento, negare l’ adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti 
dall’ autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone 
che richiedono una particolare tutela ambientale. Alle istanze di adesione all’ autorizzazione in 
via generale si applicano i principi e le disposizioni di cui all’ art. 20 della L. 241/90 e s.m.i. in 
quanto compatibili. Su espressa richiesta del Presidente della Provincia o dell’ Assessore 
delegato al ramo o della Giunta Provinciale ovvero del dirigente del Servizio, sulle istanze di 
adesione all’ autorizzazione in via generale può essere richiesto il parere dell’ apposito Comitato 
Tecnico provinciale per le emissioni in atmosfera.  

� Le istanze di adesione alla autorizzazione generale di cui al presente provvedimento hanno una 
durata di 15 anni e può essere rinnovata con le modalità di cui al comma 7 dell’ articolo 269 del 
D.Lgs. 152/06. Per le autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del DPCM 21 luglio 1989 e del 
DPR 25 luglio 1991, relative ad attività conformi alle disposizioni del Titolo I alla Parte Quinta, 
il primo rinnovo è effettuato entro 15 anni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 (29 
aprile 2006);  

� le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’ art. 272 del D.Lgs. 152/06 non si applicano in caso di 
emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di 
tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell’ Allegato I 
alla Parte V del D.Lgs. 152/06 o nel caso in cui siano utilizzate, nell’ impianto o nell’ attività le 
sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52 come cancerogeni, mutageni 
o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate 
etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61; 

� di dare atto, ai sensi della richiamata DGR 1497/02, che i gestori degli impianti o delle attività 
di cui alla Parte I dell’ Allegato IV alla Parte  Quinta del D.Lgs. 152/06 le cui emissioni sono 
scarsamente rilevanti agli effetti dell’ inquinamento atmosferico (Emissioni definite 
dall’ abrogato DPR 203/88 ad inquinamento poco significativo) presentino la prevista 
dichiarazione sulla sussistenza delle condizioni di scarsa rilevanza dell’ inquinamento 
atmosferico prodotto, direttamente al Comune di appartenenza;  

� La Giunta della Provincia di Brindisi si riserva di aggiornare le prescrizioni di esercizio fissate 
negli allegati tecnici alla DGR 1497/02 in applicazione della migliore tecnologia che si renderà 
disponibile alfine di contenere le emissioni e/o in relazione alla entrata in vigore di nuove e più 
specifiche norme in materia di inquinamento atmosferico; 

� di dare atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili a carico del 
bilancio di previsione, fermo restando le maggiori entrate che potrebbero determinarsi in sede di 
sua applicazione. 

� Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web della Provincia di Brindisi e sarà 
notificato: 

- Ai signori Sindaci dei Comuni della Provincia di Brindisi; 

- Agli Assessorati all’ Ecologia, alle Politiche per la Salute e all’ Assetto del Territorio e dello 
Sviluppo Economico della   Regione Puglia; 

- Al Dipartimento di Prevenzione dell’ ASL BR/1; 

- All’ ARPA Puglia; 

- All’ ARPA DAP Brindisi; 



- Al Presidente della Camera di Commercio della Provincia di Brindisi; 

- Al CNA – Sede provinciale di Brindisi; 

- All’ ACAI – Sede provinciale di Brindisi; 

- Alla Confindustria – Sede provinciale di Brindisi; 

- Alla Confartigianato – Sede provinciale di Brindisi;  

- Alle Associazioni delle P.M.I. della Provincia di Brindisi; 
� Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�
 



#..')#61�
�

0RGDOLWj�H�&RQWUROOR�GHOOH�(PLVVLRQL 
La Ditta, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, da 
comunicazione al Comune interessato, alla Provincia ed all’ ARPA  DAP di Brindisi. 
Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in trenta giorni a partire dalla data di messa in 
esercizio degli stessi.  

Entro quindici giorni a partire dalla data di messa a regime, ovvero entro un termine massimo di quarantacinque giorni 
dalla data di entrata in esercizio degli impianti, la ditta deve presentare al Comune interessato, alla Provincia ed 
all’ ARPA DAP di Brindisi i referti analitici delle emissioni generate dagli impianti effettuate dalla data di messa a 
regime per un periodo continuativo di dieci giorni ovvero nello stesso arco temporale almeno due volte.  

(Il tempo di messa a regime dell’ impianto è il tempo necessario, a partire dal 1° avviamento dell’ impianto, per portare 
lo stesso alle condizioni di perfetto funzionamento). 

Le analisi di controllo degli inquinanti, certificate dai soggetti abilitati per legge, dovranno successivamente essere 
eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa in esercizio degli impianti e i referti analitici tenuti a 
disposizione delle autorità preposte al controllo. 

Nel caso l’ impianto produca emissioni superiori ai valori limite indicati nelle schede tecniche numerate da 1 a 31 di 
pertinenza, è necessario adottare le tecnologie di abbattimento degli inquinanti riportate nella Sezione C della DGR 
1497/02. Tale prescrizione si applica anche nel caso dovesse presentarsi solo il rischio di superamento. I titolari degli 
impianti dovranno tenere a disposizione le schede tecniche relative agli impianti di abbattimento attestanti la conformità 
degli stessi ai requisiti impiantistici di cui alla sezione C della DGR 1497/02, da esibire all’ atto del controllo.  

Le determinazioni degli inquinanti dovranno essere eseguite adottando i metodi ufficiali più aggiornati di 
campionamento e di analisi previsti dalla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (norme tecniche Cen o, ove queste non 
siano disponibili, delle pertinenti norme tecniche ISO, oppure ove anche queste ultime non siano disponibili, norme 
tecniche nazionali ed internazionali). Per eventuali inquinanti non normati, la metodologia analitica adottata dovrà 
essere ritenuta idonea dal responsabile dell’ ARPA DAP di Brindisi.  

Le determinazioni degli inquinanti dovranno essere effettuate esclusivamente in relazione alle sostanze che vengono 
effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico.  

I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell’ impianto.  

I risultati delle analisi eseguite alle emissioni dovranno riportare i seguenti dati:  

- concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm3; 

- portata dello scarico gassoso espressa in Nm3/h (condizioni di normalizzazione (N): 273 K e 101,323 
KPa); 

- temperatura in °C; 

L’ accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti e facilmente accessibili dagli 
organi di controllo. 

I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODELLO DI DOMANDA 
 
 
 

DOMANDA DI ADESIONE ALL’ AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE  
per la costruzione, modifica o trasferimento di un impianto con emissione in atmosfera 

art 272 comma 2 e 3 del DLgs n° 152/06 
Attività e impianti in deroga elencati nella parte II dell’ allegato IV alla Parte Quinta del             DLgs n° 152/06 

 (attività a ridotto inquinamento atmosferico) 
 

 
Alla 3529,1&,$�',�%5,1',6, 

Settore Ambiente 
P.za Santa Teresa, 2  

72100 BRINDISI 
 
 

Al &2081(�',�
……………………..  

 
All’$53$�38*/,$ 

DAP di Brindisi 
Via Galanti n. 16 
72100 BRINDISI  

 
Il Sottoscritto… … … … … … … … … … …  nato a … … … … … … … …  il … … … … … … … … … …  

C.F. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  residente in comune di 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. in Via 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … n°… … … … … .., in qualità di gestore della 
Ditta… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ., con sede legale in 
comune di … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 
Via… … … … … .… … … … … … … … … … … … … … … … ,n°… … … … ,C.A.P… … … … ,  

 

C H I E D E 

 

l’ autorizzazione in via generale ai sensi dell’ art. 272 comma 3 del DLgs n° 152/06 per le emissioni in 
atmosfera derivanti dall’ attività di (1) 

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 
concernente (indicare la/e casistica/e di interesse): 

� La costruzione di un nuovo impianto 
�

La modifica sostanziale di un impianto esistente 
�

Il trasferimento di un impianto esistente 
�

Impianto autorizzato in via ordinaria alle emissioni in atmosfera da … … … … … … … … … … … … … … con 
atto… … … … … … … ...… … … … … … … … … .… ..del … .… … … … … … . che chiede di rientrare in procedura 
semplificata di ridotto inquinamento.  

 
Impianto sito in comune di … … … … … … … … … … … … … … … … … .… … … … … … … … ..   
Via… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ...… .., n°… … … … … … … … … … …  
C.A.P… … … … … … … … .. (tel. n. … … … … … … … ..… … … … … ) 

MARCA 
DA 

BOLLO  
Secondo il 

valore vigente 
(SOLO ALLA 
PROVINCIA) 

�



 
SI IMPEGNA 

 
$�ULVSHWWDUH�OH�SUHVFUL]LRQL�FRQWHQXWH�QHOOD�'�*�5��Q�������GHO����RWWREUH�������QHOOD�'*3�%ULQGLVL�

Q«««����«GHO«««««�GL�DGHJXDPHQWR�DO�'�/JV���������H�V�P�L��H�QHOOR�VSHFLILFR�$OOHJDWR�WHFQLFR�Q��
«««««««�SDUWH�LQWHJUDQWH�GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH�LQ�YLD�JHQHUDOH��VSHFLILFDUH�OD�WLSRORJLD�GL�DWWLYLWj�LQGLFDWD�

QHOOD�VFKHGD�WHFQLFD�FRPSUHVD�WUD���H�������
 
 

DICHIARA(2): 
 

a) che l’ attività oggetto della presente istanza viene svolta con un impegno di materie prime inferiore alla ³VRJOLD�
PDVVLPD´ indicata nella DGR n° 1497 del 11 ottobre 2002; 

b) di essere certificato ISO 14001 (… … … … … … … … … … … … .… … … … … … … .) e/o registrato EMAS n° 
… … … … … … … … … .… … … … … … … … … … … … ..del … … … … … … … … … … … … … … … ..; 
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x� Di non superare i quantitativi di materie prime dichiarate, come da specifica scheda tecnica, riferiti al consumo 

dell’ impianto, ed in ogni caso a non superare i quantitativi massimi coincidenti con i quantitativi indicati nella parte 
II dell’ allegato IV della Parte Quinta del DLgs 152/06 e di non impiegare sostanze cancerogene, tossiche per la 
riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte 
II dell’ Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e di non utilizzare nell’ impianto o nell’ attività, le sostanze o i 
preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a 
causa del loro tenore di Composti Organici Volatili, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio 
R45, R46, R49, R60, R61 (art. 272 comma 4 del DLgs n° 152/06). 
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x� Alla tenuta di un registro dalle pagine numerate e bollate dal Servizio Ambiente della Provincia di Brindisi su cui 

annotare le schede tecniche degli impianti di abbattimento e gli interventi di manutenzione degli stessi, nonché i 
certificati di controllo delle emissioni in atmosfera, da tenere a disposizione delle Autorità di controllo. 

 
 
Al fine dell’ implementazione ed aggiornamento del catasto provinciale delle emissioni, si allega inoltre: 
 
x� Quadro riassuntivo delle emissioni convogliate in atmosfera previste in progetto: 
 
 

provenienza delle portata Durata tipo impianto NOTE SIGLA 
emissione emissioni Nm3/h ore/giorno giorni/anno di abbattimento  

       
       

       
       

       
       

       

       

       
       

       
       

 



x� Dichiarazione di autocertificazione resa nelle forme di legge (Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) a firma del 
legale rappresentante della ditta richiedente (come da modello Allegato).  

x� Attestazione di versamento della somma di ¼� ������ �FLQTXDQWD����� TXDOH� UHFXSHUR� VSHVH� LVWUXWWRULH� HIIHWWXDWR� VXO�
c.c.p. n.12882726 intestato a Provincia di Brindisi, Servizio Tesoreria, via De Leo, 3 Brindisi con la causale "Spese 
Istruttorie pratiche Emissioni a Ridotto Inquinamento in Atmosfera".  

 
NOTE: 

(1) indicare l’ attività svolta tra quelle comprese nella parte II dell’ allegato IV alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06 e descrivere 
sommariamente le operazioni svolte. 

(2) Qualora sussistono, dichiarare le condizioni di cui ai punti a) e/o b). 
 
 
 
 
 
 
 
Data … … … … … … … … .. 
 
         

  timbro e firma del gestore di impianto 
................................................................... 
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(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

(esente da imposta di bollo e autenticazione) 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ nato/a 

__________________________________________ (___) il _____________ residente a ____________________ Via 

___________________________________ n. ___ in qualità di 

_________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’ art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e di formazione o uso di atti falsi, a richiesta della Provincia di Brindisi 

 
DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità 
 

1. GL� QRQ� DYHU� ULSRUWDWR� FRQGDQQD� D� SHQD� FKH� FRPSRUWL� O¶LQWHUGL]LRQH� GD� XQD� SURIHVVLRQH� R� GD� XIILFL� GHOOD�
SXEEOLFD�DPPLQLVWUD]LRQH�R�O¶LQFDSDFLWj�DG�HVHUFLWDUH�XIILFL�GLUHWWLYL�SUHVVR�TXDOVLDVL�LPSUHVD� 

2. FKH� OR� VWHVVR� QRQ� VL� WURYD� LQ� VWDWR� GL� IDOOLPHQWR� H� FKH� SHU� OR� VWHVVR� QRQ� VXVVLVWRQR� FDXVH� GL� GLYLHWR�� GL�
VRVSHQVLRQH�H�GL�GHFDGHQ]D�SUHYLVWH�GDOOD�QRUPDWLYD�DQWLPDILD� 

3. FKH� O¶DWWLYLWj� q� LVFULWWD� DOOD� &DPHUD� GL� &RPPHUFLR�� ,QGXVWULD� H� $UWLJLDQDWR� GL� ««««««««��FRQ�
Q�««««««««�� H� FKH� OD� 'LWWD� q� DELOLWDWD� D� VYROJHUH� O¶DWWLYLWj� GL� FKH� WUDWWDVL� � �LQ� DOWHUQDWLYD� DOOHJDUH�
FHUWLILFDWR�GL�LVFUL]LRQH�DOOD�FRPSHWHQWH�&&,$$�� 

 

Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’ articolo 13, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 

(&RGLFH� LQ�PDWHULD� GL� SURWH]LRQH� GHL� GDWL� SHUVRQDOL), i dati personali contenuti nella presente dichiarazione potranno 

essere trattati, da parte della P.A. procedente, solamente ai fini dell’ istruttoria per la quale sono stati richiesti, con i 

limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti previsti dall’ articolo 7 del 

Codice medesimo. 

Data  ..../..../.... 
 

Il Gestore dell’ Impianto/ Attività 
(timbro e firma) 

..................................................... 
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      Il sottoscritto Segretario Generale, su Conforme attestazione del Messo Notificatore Provinciale 
 

&�(�5�7�,�)�,�&�$ 
 
��che la anzidetta  deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio Provinciale da oggi_____________________ 
   e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 

%ULQGLVL��Ou�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
 
               IL MESSO NOTIFICATORE ,/��9,&(��6(*5(7$5,2��*(1(5$/(� 
  
          ________________________________ _____________________________ 
 
      Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ ufficio, 

�
$77(67$�

�
������&KH�OD�SUHVHQWH�GHOLEHUD]LRQH��
�� è stata comunicata, con lettera n° _______ in data __________ ai signori capigruppo consiliari così come prescritto 

dall’ art. 125 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
�� è stata inviata, con lettera n._______ in data _____________ai signori capigruppo consiliari trattandosi di materia 

elencata all’ art. 127, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000 n, 267;  
�� è stata comunicata al Prefetto con nota n°  in data ; 
 
 

&KH�OD�SUHVHQWH�GHOLEHUD]LRQH�q�GLYHQXWD�HVHFXWLYD�LO�JLRUQR�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB���
�

�� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
�� perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
 
 
 
Brindisi, li __________________ 
 
 
 

,/�5(63216$%,/( ,/�9,&(�6(*5(7$5,2�*(1(5$/(� 
6HJUHWHULD�$WWL�$PPLQLVWUDWLYL  

� �
___________________________________ _________________________________ 

 
Per copia conforme all’ originale, e ad uso amministrativo. 
 
Brindisi, li  ____________________ 
         IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
           _____________________________________ 
 
 Ai sensi dell’ art. 113, secondo comma, del regolamento sul funzionamento degli Organi di governo, si certifica 
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Pretorio della Provincia, per quindici giorni consecutivi, dal 
_______________________ al______________________ e che sulla stessa: 
� non sono stati presentati reclami od opposizioni 
� sono stati presentati reclami od opposizioni da_______________________________________________________ 
 
 

         Brindisi,li_________________________________ ,/�5(63216$%,/(�
 8IILFLR�6HJUHWHULD�$WWL�$PPLQLVWUDWLYL 
 _____________________________________ 

 


