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Autorizzaz.generale per impianti/attività in deroga ai sensi dell'art.272,c.2 e 3,del D.Lgs.n.152/06 e 
smi,adottata dalla Provincia di Mantova con Atto n.1.641 del 19/06/2009 e s.m.i. Inserimento degli 
All.Tec.n.37 per "Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e 
inferiore a 10 MW" e n.38 per "Gruppi elettrogeni e motori di emergenza" e recepimento delle 
modifiche ed integraz. di cui al D.Lgs.n.128/2010. 
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Decisione 
Si procede alla integrazione dell’autorizzazione generale per impianti ed attività in deroga 
ai sensi dell’art. 272, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 152/2006 e smi, già adottata dalla 
Provincia di Mantova con Determinazione n. 1641 del 19/06/2009, successivamente 
integrata con Determinazione n. 3.472 del 24/12/2009 e Determinazione n. 531 del 
30/05/2012,  consistente nell’approvazione dei nuovi allegati tecnici: n. 37 “Impianti termici 
civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW” e n. 38 
“Gruppi elettrogeni e motori di emergenza”, nonché al recepimento delle modifiche ed 
integrazioni apportate dal D. Lgs. n. 128/2010. 
 
Motivazione e Contesto di riferimento 
Si rende necessario integrare la sopracitata autorizzazione generale con l’ approvazione 
dei nuovi allegati tecnici: n. 37 “Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non 
inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW” e n. 38 “Gruppi elettrogeni e motori di emergenza”, 
a seguito dell’approvazione del Decreto del Dirigente della Struttura “Attività produttive e 
rischio industriale” della Regione Lombardia n. 6576 del 23 luglio 2012 “Approvazione 
degli allegati tecnici relativi all’autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del D. 
Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per le attività ‘Impianti termici civili aventi potenza termica nominale 
non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW’ e ‘Gruppi elettrogeni e motori di emergenza’, 
pubblicato sul BURL , Serie Ordinaria n. 30 del 25/07/2012. 
Si rende altresì necessario formalizzare il recepimento delle modifiche e delle integrazioni 
apportate dal D. Lgs. 128/2010, in ordine alla durata (stabilita in 15 anni) e conseguente 
scadenza, della richiamata autorizzazione generale alle emissioni - Determinazione n. 
1641 del 19/06/2009 – nonché delle singole autorizzazioni conseguite attraverso 
l’adesione alla già citata Determinazione  n. 1641. 
 
Infatti il  D. Lgs. 128/2010 dispone all’art. 272 comma 3, quanto segue: 

- l’autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da 
successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai dieci anni successivi 
all’adesione; 

- non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche 
dello stabilimento; 

- l’autorità competente provvede, almeno ogni dieci anni, al rinnovo delle 
autorizzazioni generali adottate ai sensi dell’art. 272 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. 
 

 
Riferimento normativo e atti di organizzazione interna 
 
Richiamati: 

 il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi “Norme in materia ambientale”, e in particolare la 
parte quinta “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in 
atmosfera”; 

 la L. R. 11 dicembre 2006 – n. 24  e s.m.i “Norme per la prevenzione e la riduzione 
delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente” i cui artt. 8.2 e 30.6 e 
7 conferiscono alle Province la funzione di autorità competente al rilascio, al rinnovo e 
al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera dal 01/01/2007;  

 la D.G.R. n. 8/8832 del 30/12/2008, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia – Serie Ordinaria n. 2 del 12 gennaio 2009: “Linee guida alle Province per 
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l’autorizzazione generale di impianti e attività a ridotto impatto ambientale (art. 272 
commi 2 e 3, D. Lgs. 152/06)”; 

 il D.d.s. 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. 
n.152/06 – attuazione della dgr n. VII/8832 del 30 dicembre 2008”; 

 la D.G.R. n. 9201 del 30 marzo 2009 recante “Tariffario per il rilascio degli atti 
autorizzativi relativi ad attività con emissioni in atmosfera (d.lgs. n. 152/2006). Modalità 
per la determinazione degli oneri a carico dei richiedenti da corrispondere alle Province 
Lombarde. Revoca della d.G.R. n. 21204/2005"; 

 il D.d.s. n. 8213 del 06 agosto 2009 “Modificazioni del d.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 
ed approvazione dell’allegato tecnico relativo all’autorizzazione in via generale ex art. 
272 comma 2 del D. Lgs. n. 152/06 per l’attività in deroga di elettroerosione”; 

 il D.d.s. n. 13228 del 17 dicembre 2010 “D.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 concernente 
l’approvazione dell’allegato tecnico relativo all’autorizzazione in via generale ex art. 272 
comma 2 del D. Lgs. 152/06 per l’attività in deroga di saldatura: modificazioni ed 
integrazioni”; 

 il D.d.u.o. n. 12772 del 23 dicembre 2011 “Approvazione dell’allegato tecnico relativo 
all’autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del D. Lgs. n. 152/06 per l’attività 
in deroga di lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di 
material effettuate su metalli e/o leghe metalliche – Sostituzione dell’allegato n. 32 del 
d.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009”; 

 il D.d.s. n. 6576 del 23 luglio 2012 “Approvazione degli allegati tecnici relativi 
all’autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per 
le attività ‘Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e 
inferiore a 10 MW’ e ‘Gruppi elettrogeni e motori di emergenza’” 

 le Circolari della Regione Lombardia n.T1.2009.0010329 del 22/05/2009; 
n.T1.2010.0005975 del 08/04/2010; n. T1.2010.0008561 del 11/05/2010;  

 la Determinazione Provinciale n. 1.641 del 19/06/2009 “Autorizzazione generale per 
impianti e attività in deroga, ai sensi dell’art. 272, c. 2 e 3 del D. Lgs. n. 152/06 e smi 
recante norme in materia ambientale”; 

 la Determinazione Provinciale n. 3.472 del 24/12/2009 “Autorizzazione generale per 
impianti e attività in deroga, ai sensi dell’art. 272, c. 2 e 3 del D. Lgs. 152/06 e smi , 
adottata con determinazione provinciale n. 1.641 del 19/06/2009. Integrazione con 
allegato tecnico n. 36 – Elettroerosione”; 

 la Determinazione Provinciale n. 531 del 30/05/2012 “Autorizzazione generale per 
impianti ed attività in deroga ai sensi dell’art. 272, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 152/06 e 
smi, adottata dalla Provincia di Mantova con Determinazione n. 1.641 del 19/06/2009, 
successivamente integrata con Determinazione n. 3.472 del 24/12/2009. Modifica 
dell’allegato tecnico n. 30 ‘Saldatura di oggetti e superfici metalliche’ e sostituzione 
dell’allegato tecnico n. 32 ‘Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia 
meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche’; 

 l’art. 107 del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 e smi; 

 il provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente, Pianificazione Territoriale, Autorità 
Portuale n. 29632/2012 del 22/06/2012 di attribuzione dell’incarico nella posizione 
organizzativa denominata “Servizio Inquinamento e Piano Rifiuti, Energia”; 
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Acquisito il parere favorevole sulla regolarità istruttoria da parte del Responsabile del 
procedimento per l’assunzione del presente provvedimento 

DETERMINA 

1) di integrare, per le motivazioni dettagliate in premessa,  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., già adottata dalla Provincia di Mantova con Determinazione n. 
1641 del 19/06/2009 e s.m.i., approvando i nuovi allegati tecnici n. 37 e 38, che  
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2) di riformare l’autorizzazione generale per impianti di cui al succitato atto dirigenziale 
n. 1641 del 19/06/2009 nella parte in cui (punto 19) indicava nel giorno 19/06/2024 
la data di scadenza dell’autorizzazione di cui si tratta e delle singole autorizzazioni 
conseguite mediante l’adesione alla stessa, dando atto che, in considerazione di 
quanto previsto e disposto dall’art. 272 comma 3 del D. Lgs. n. 152/06, così come 
modificato dal D. Lgs. n. 128/2010: 

- l’autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita 
da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai dieci anni 
successivi all’adesione; 

- non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle 
modifiche dello stabilimento; 

- i soggetti che hanno già aderito e che aderiranno alla citata 
autorizzazione generale sono da ritenersi autorizzati per 10 anni a 
decorrere dalla data di efficacia dell’adesione, come determinata ai sensi 
dei punti 1) e 2) della lettera G dell’Allegato A all’autorizzazione generale 
medesima, ovvero trascorso il termine ordinario di 45 giorni dalla data di 
presentazione alla Provincia della domanda di adesione completa; 

- almeno 45 giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta 
una domanda di adesione all’autorizzazione generale vigente, corredata 
dai documenti ivi previsti; 

- l’autorità competente provvede, almeno ogni dieci anni, al rinnovo delle 
autorizzazioni generali adottate ai sensi dell’art. 272 del D. Lgs. n. 152/06 
e s.m.i.; 

- in caso di mancata presentazione della domanda di adesione nei termini 
previsti lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.  

 
3) di stabilire ai sensi dell’art. 272 comma 3 del D. Lgs. n. 152/06, così come 

modificato dal D. Lgs. n. 128/2010, che dalla data di approvazione del presente 
provvedimento, la durata dell’autorizzazione di cui si tratta e delle singole 
autorizzazioni già conseguite mediante l’adesione alla citata autorizzazione in via 
generale sarà pari ai dieci anni. Pertanto l’autorizzazione generale scadrà il giorno 
07/11/2022; si precisa che in tale data scadranno tutte le autorizzazioni conseguite 
attraverso l’adesione all’autorizzazione generale stessa; 
 

4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 272, comma 3, del D. Lgs. n. 152/06 re smi, la 
Provincia può negare l’adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti 
previsti dalla presente autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni 
di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale; 
 

Al fine  di consentire la massima diffusione delle informazioni contenute nel presente 
provvedimento, comprensivo degli allegati nn. 37 e 38, si dispone la pubblicazione del 
presente atto sul sito della Provincia di Mantova e l’invio ai Comuni della Provincia, 
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all’ARPA di Mantova, all’ASL di Mantova, a Confindustria di Mantova, all’API di Mantova, 
all’UPA di Mantova, al CNA di Mantova e alle OO.SS. CGIL, CISl e UIL.  
 
Mantova, 07/11/2012 
 
       Il Dirigente del Settore 
                           (Arch. Giancarlo Leoni) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


