
Giunta Regionale
DIREZIONE GENERALE QUALITA' DELL'AMBIENTE

Alla

Arpa Lombardia
Email: info@arpalombardia.it 

Provincia di Lecco
Email: dirigente.ambiente@provincia.lecco.it

Provincia di Brescia
Email: rdavini@provincia.brescia.it

Provincia di Como
Email: stefano.noseda@provincia.como.it

Provincia di Bergamo
Email: segreteria.ambiente@provincia.bergamo.it

Provincia di Lodi
Email: AriaEnergia@provincia.lodi.it

Provincia di Cremona
Email: retearia@provincia.cremona.it

Provincia di Pavia
Email: aria.energia@provincia.pv.it

Provincia di Mantova
Email: autorizzazioni.aria@provincia.mantova.it 
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Provincia di Sondrio
Email: informazioni@provincia.so.it 

Provincia di Varese
Email: provinciavarese@provincia.va.it

Provincia di Milano
Email: c.belpulsi@provincia.milano.it

Provincia di Milano
Email: f.redaelli@provincia.milano.it

Associazione di Categoria
Email: apilombarda@apilombarda.it

Associazione di categoria
Email: info@confartigianato-lombardia.it

Associazione di Categoria
Email: info@cnalombardia.it

Associazione di categoria
Email: a.vignati@confindustria.lombardia.it

Associazione di categoria
Email: lombardia@coldiretti.it

Associazione di categoria
Email: segreteria@confagricolturalombardia.it

Associazione di categoria
Email: cia.lombardia@cia.it

LORO SEDI

Oggetto : Circolare esplicativa sull’applicazione della d.g.r. n. VIII/9201 del 30 marzo 2009
“Tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi relativi ad attività con emissioni in atmosfera
(DLgs 152/06). Modalità per la determinazione degli oneri a carico dei richiedenti da corrispondere
alle Province Lombarde – revoca della d.g.r. n. 21204/2005”. 
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Premessa

In considerazione delle profonde modifiche normative in tema di emissioni in atmosfera 
introdotte con il DLgs 152/06, nonché sulla scorta dei successivi atti regolamentari 
emanati dalla Regione Lombardia, che hanno comportato un mutamento anche nei 
contenuti rispetto al precedente tariffario, già in vigore con dgr n. 21204 del 24 marzo 
2005, si è reso necessario  provvedere, con d.g.r. 9201/2009, all’aggiornamento del 
tariffario medesimo. La presente circolare ne illustra di seguito le conseguenti modalità 
operative di attuazione 

Riferimenti normativi

-        D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia ambientale”, 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”;

-        L.R. 11 dicembre 2006, n. 24 “norme per la prevenzione e la riduzione delle 
emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”, articolo 8: “..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”;

-        dgr n.8/8832 del 30 dicembre 2008: “Linee guida alle Province per 
l’autorizzazione generale di impianti e attività a ridotto impatto ambientale (art. 272, 
commi 2 e 3, g.lgs. 152/06)”;

-        decreto del dirigente di struttura n. 532 del 26 gennaio 2009: “Approvazione degli 
allegati tecnici relativi alle autorizzazioni in via generale per attività in deroga ex art. 
272 comma 2 del d.lgs. 152/06 – Attuazione della dgr .8/8832 del 30 dicembre 2008”

-        d.g.r. n. VIII/9201 del 30 marzo 2009: “Tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi 
relativi ad attività con emissioni in atmosfera (DLgs 152/06). Modalità per la 
determinazione degli oneri a carico dei richiedenti da corrispondere alle Province 
Lombarde – revoca della d.g.r. n. 21204/2005”;
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Modalità operative di attuazione del nuovo tariffario 

Fatta salva la possibilità delle singole Province lombarde, in quanto autorità competenti in 
tema di rilascio e rinnovo delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, di adottare 
diverse modalità operative dettate da specifiche condizioni locali, purchè ciò avvenga nel 
rispetto dei principi generali stabiliti nel nuovo tariffario e orientati al massimo di uniformità 
applicativa possibile, si specifica  inoltre quanto segue:

-        Le tariffe di cui alla dgr n. VIII/9201 del 30 marzo 2009 sono di immediata 
applicazione per le autorizzazioni generali alle emissioni in atmosfera di impianti a ciclo 
chiuso di pulizia a secco (evidenziate al paragrafo 1, lettera A, punto 2 dell’allegato alla 
dgr), e per le attività che richiedano un’autorizzazione in via ordinaria, ai sensi dell’art. 
269 del D.Lgs. 152/06 (elencate al paragrafo 1, lettera B dell’allegato alla dgr);

-        Le tariffe relative alle autorizzazioni in via generale per attività in deroga, secondo 
quanto previsto dall’art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 (elencate nel paragrafo 1 
lettera A punto 1 della dgr), saranno applicate dalla data di adozione, da parte delle 
singole Province lombarde, dei provvedimenti di rinnovo e delle nuove autorizzazioni in 
via generale i cui strumenti attuativi sono costituiti dalla dgr n.8/8832 del 30/12/2008 e 
dal d.d.s. n.532 del 26/01/2009.

-        Stante la dgr n.VIII/8832 del 30.12.2009, in vigore dal 12 gennaio 2009 relativa alle 
nuove autorizzazioni in via generale per impianti in deroga, i gestori di attività e impianti 
in deroga per cui sia stata richiesta l’autorizzazione a partire da tale data sono 
esonerati dal pagamento della tariffa relativa al rinnovo dell’adesione all’autorizzazione 
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in via generale, previsto nella dgr stessa. E’ fatta salva la possibilità, delle singole province 
lombarde, di estendere tale esonero anche ai gestori di impianti che abbiano inoltrato 
domanda di adesione in data anteriore al 12 gennaio 2009.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
                                                                                

PASQUALE UMBERTO BENEZZOLI
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