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AREA 4 - AMBIENTE E TERRITORIO 
SETTORE ENERGIA, RIFIUTI, RISORSE IDRICHE 

 
DETERMINAZIONE N. 45 DEL 15/01/2020 

 
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE GENERALE PER IMPIANTI E ATTIVITÀ "IN DEROGA" AI SENSI 

DELL'ART. 272, COMMI 2 E 3, DEL D.LGS. N. 152/2006 "NORME IN MATERIA 
AMBIENTALE". 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
PRESO ATTO che con deliberazioni del Consiglio Provinciale: 

- P.V. n. 19 del 10 maggio 2019, esecutiva, è stato approvato il documento unico di programmazione 
2019-2020-2021; 

- P.V. n. 20 del 10 maggio 2019, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019-
2020-2021 e relativi allegati; 

VISTA la deliberazione Presidenziale P.V. n. 81 del 28 maggio 2019 con la quale sono stati approvati il PEG 
e il Piano della Performance- Piano degli obiettivi 2019-2021; 

DATO ATTO che la Provincia di Varese si trova in regime di esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 
comma 3, del D.Lgs. 267/2000 in quanto il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 è 
stato differito al 31.03.2020 (Decreto Ministero Interno del 13.12.2019 pubblicato su G.U. n. 295 del 
17.12.2019); 

VISTI: 
- il d.lgs. 3.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, in particolare la Parte Quinta “Norme in 

materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”, modificato ed integrato dal 
successivo d.lgs. 29.06.2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”; 

- il d.p.r. 13.03.2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (...)"; 

- la d.g.r. n. 27497 del 18.04.1997 "Criteri e procedure per l'applicazione dell'art. 5 del d.p.r. 25.07.1991 
che dispone l'autorizzazione in via generale delle attività a ridotto inquinamento atmosferico ex art. 4 del 
decreto medesimo"; 

- la d.g.r. n. 2663 del 15.12.2000 "Autorizzazione in via generale, ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 25.07.1991, 
all'esercizio delle 31 attività a ridotto inquinamento atmosferico specificate nell'allegato 2 al decreto 
medesimo [...]"; 

- la d.g.r. n. 11667 del 20.12.2002 "Definizione di allegati tecnici relativi ad attività produttive che 
producono emissioni in atmosfera [...] " e successiva d.g.r. n. 196 del 22.06.2005 "integrazione e 
modificazione della dgr 11667 del 20.12.2002 [...]"; 

- la l.r. 11.12.2006, n. 24 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela 
della salute e dell’ambiente”, e in particolare l’art. 8, comma 2; 

- la d.g.r. n. 8832 del 30.12.2008 "Linee guida alle province per l'autorizzazione generale di impianti ed 
attività a ridotto impatto ambientale (art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. 152/2006)"; 

- il d.d.s. n. 532 del 26.01.2009 "Approvazione degli allegati tecnici relativi alle autorizzazioni in via 
generale per attività «in deroga» ex art. 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006. - Attuazione della d.g.r. n. 
8/8832 del 30.12.2008"; 

- il d.d.s. n. 8213 del 6.08.2009 "Modificazioni del d.d.s. n. 532 del 26.01.2009 ed approvazione 
dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006 
per l'attività «in deroga» di elettroerosione"; 
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- il d.d.s. n. 13228 del 17.12.2010 "D.d.s. n. 532 del 26.01.2009 concernente l'approvazione dell'allegato 
tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006 per l'attività 
«in deroga» di saldatura: modificazioni ed integrazioni"; 

- il d.d.u.o. n. 12772 del 23.12.2011 "Approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via 
generale ex art. 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006 per l'attività «in deroga» di lavorazioni meccaniche 
in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche - 
sostituzione dell'allegato n. 32 del d.d.s. n. 532 del 26.01.2009"; 

- la d.g.r. n. 3792 del 18.07.2012 "Attività «in deroga» ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. 
152/2006 e s.m.i. «Norme in materia ambientale»: aggiornamento della d.g.r. n. 8832 del 30.12.2008 e 
approvazione dell'autorizzazione in via generale per le attività zootecniche"; 

- il d.d.s. n. 6576 del 23.07.2012 "Approvazione degli allegati tecnici relativi all'autorizzazione in via 
generale ex art. 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006 per le attività «Impianti termici civili aventi potenza 
termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10MW" e "Gruppi elettrogeni e motori di 
emergenza»"; 

- il d.d.s. n. 5624 del 28.06.2013 "Approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via 
generale ex art. 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006 per l'attività di «Essiccazione di materiali vegetali 
presso aziende agricole»"; 

- il d.d.s. n. 4212 del 13.05.2016 "Approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via 
generale ex art. 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. per le «Linee di trattamento fanghi»; 

- il d.d.u.o. n. 12779 dell’1.12.2016 "Approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via 
generale ex art. 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. per gli «Impianti a ciclo chiuso per la pulizia 
a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso»"; 

- la d.g.r. n. 983 dell’11.12.2018 “Disciplina delle attività cosiddette «in deroga» ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del 
d.lgs. n. 152/06 «Norme in materia ambientale» sul territorio regionale e ulteriori disposizioni in materia di emissioni in 
atmosfera”; 

- il d.d.s. n. 17322 del 28.11.2019 “Approvazione degli allegati tecnici n. 41 e, 42 e 43 relativi 
all'autorizzazione in via generale per le categorie di attività «Medi impianti di combustione industriali», 
«Lavorazione materiali lapidei» e «Taglio laser su materiali diversi dalla carta e tessuti» in attuazione 
della d.g.r. 11 dicembre 2018 - n. XI/983 disciplina delle attività cosiddette «in deroga» ai sensi dell’art. 
272, comma 2, del d.lgs. 152/2006 «Norme in materia ambientale»”; 

VISTE ALTRESÌ le Circolari esplicative ed i chiarimenti emanati dalla Regione Lombardia relativamente agli 
impianti ed attività "in deroga" ex art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. 152/2006: 

- n. 7864 del 14.04.2009 "Nuovi indirizzi e disposizioni regionali in tema di autorizzazioni in via generale 
per impianti "in deroga" ex art. 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006"; 

- n. 7866 del 14.04.2009 “Circolare esplicativa sull’applicazione della d.g.r. n. VIII/9201 del 30.03.2009 
“Tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi relativi ad attività con emissioni in atmosfera (d.lgs. 
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”; 

- n. 15008 del 20.07.2012 “Chiarimenti in merito ai procedimenti di adesione all'autorizzazione in via 
generale delle attività zootecniche esistenti di cui alla d.g.r. n. 3792 del 18.07.2012, ai sensi dell'art. 
281, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. ”; 

- n. 15030 del 20.07.2012 “Disposizioni applicative in materia di emissioni in atmosfera in applicazione 
della Parte Quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.: Chiarimenti in merito alle procedure autorizzative per 
impianti/attività ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 281 comma 3 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.. - 
Circolare esplicativa in merito all'attuazione del d.d.u.o. n. 12772 del 23.12.2011 inerente le attività di 
lavorazioni meccaniche. - Aggiornamento della circolare in merito alle attività con emissioni ad 
inquinamento scarsamente rilevante ex art. 272, comma 1”; 

- nota 12.01.2016, di prot. n. 1416 “Chiarimenti in merito alle modalità di applicazione della normativa 
nazionale e regionale in materia di emissioni in atmosfera relativamente alle seguenti attività: impianti di 
combustione - cantieri di grandi opere - silos per materiali da costruzione - pulitintolavanderie.”; 

PREMESSO che la Provincia è individuata come Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni alle 
emissioni in atmosfera in base alle seguenti normative statali e regionali: 



 

3

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, in particolare la Parte Quinta 
“Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”; 

- legge regionale 11.12.2006, n. 24 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera 
a tutela della salute e dell’ambiente”, in particolare l’art. 8, comma 2; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 272, comma 2, del citato d.lgs. 152/2006: 

- per specifiche categorie di impianti ed attività "in deroga", individuate in relazione al tipo ed alle modalità 
di produzione, l'Autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative 
a ciascuna singola categoria di impianti, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le 
prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli; 

- i valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all'articolo 271, commi 6 e 8, del 
medesimo decreto legislativo; 

- i gestori degli impianti per cui è stata adottata una autorizzazione generale possono comunque 
presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del medesimo decreto legislativo; 

CONSIDERATO ALTRESÌ che, ai sensi dell’art. 7 del citato d.P.R. 59/2013, è fatta salva la facoltà del 
gestore di aderire, ricorrendone i presupposti, all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272, 
comma 2, del d.lgs. 152/2006; 

RICHIAMATO il provvedimento dirigenziale n. 2579 del 19.06.2009 con il quale la Provincia di Varese, a 
seguito della d.g.r. n. 8832 del 30.12.2008, ha recepito il d.d.s. n. 532 del 26.01.2009, rinnovando ed 
adottando, per gli effetti dell'art. 272, comma 3, del d.lgs. 152/2006, l'autorizzazione generale relativa agli 
impianti e alle attività "in deroga" di cui all'art. 272, comma 2, del medesimo decreto legislativo, indicati nei 
relativi 35 Allegati Tecnici, dando inoltre atto che tale autorizzazione generale potrà essere successivamente 
integrata, a seguito dell'individuazione di nuove fattispecie di impianti ed attività "in deroga"; 

RICHIAMATI ALTRESÌ i successivi provvedimenti della Provincia di Varese: 

- n. 4374 del 28.10.2009, di recepimento del d.d.s. n. 8213 del 6.08.2009, con il quale è stato adottato, 
integrando l'autorizzazione generale, l'Allegato Tecnico n. 36 relativo all’attività di "Elettroerosione"; 

- n. 359 del 3.02.2011, di recepimento del d.d.s. n. 13228 del 17.12.2010, con il quale è stata adottata, 
integrando l'autorizzazione generale di cui al citato provvedimento provinciale n. 2579 del 19.06.2009, 
la nuova formulazione dell'Allegato Tecnico n. 30 per l'attività di "Saldatura"; 

- n. 661 del 17.02.2012 di recepimento del d.d.u.o. n. 12772 del 23.12.2011, con il quale è stata adottata, 
integrando l'autorizzazione generale di cui al provvedimento provinciale n. 2579 del 19.06.2009, la 
nuova formulazione dell'Allegato Tecnico n. 32 per l'attività di "Lavorazioni meccaniche in genere e/o 
pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche "; 

- n. 2923 del 26.07.2012 con il quale, a seguito della d.g.r. n. 3792 del 18.07.2012, è stato recepito il 
d.d.s. n. 6576 del 23.07.2012, integrando l'autorizzazione generale per impianti ed attività "in deroga" ai 
sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. 152/2006 di cui al provvedimento provinciale n. 2579 del 
19.06.2009, ed adottato l'Allegato Tecnico n. 37 per l'attività di "Impianti termici civili aventi potenza 
termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10MW", e l'Allegato Tecnico n. 38 per l'attività di 
"Gruppi elettrogeni e motori di emergenza"; 

- n. 2451 del 31.07.2013, di recepimento del d.d.s. n. 5624 del 28.06.2013, con il quale è stato adottato, 
integrando l'autorizzazione generale di cui al provvedimento provinciale n. 2579 del 19.06.2009, 
l'Allegato Tecnico n. 40 per l'attività di "Essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole"; 

- n. 249 del 6.02.2017 di recepimento del d.d.s. n. 5624 del 28.06.2013, con il quale sono stati adottati, 
integrando l'autorizzazione generale di cui al provvedimento provinciale n. 2579 del 19.06.2009, il 
nuovo Allegato Tecnico n. 1 per gli “Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, 
escluse le pellicce e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso”, l'Allegato Tecnico n. 39 per le “Linee di 
trattamento fanghi”, e l’Allegato 1 per gli "Allevamenti effettuati in ambienti confinati e attività ad essi 
funzionali e collaterali "; 

CONSIDERATO che il d.lgs. 183/2017 “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni 
inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli 
stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 
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170.” ha modificato la Parte Quinta del d.lgs. 152/2006, apportando modifiche ai commi 2 e 3 dell’art. 272, e 
in particolare: 
- è stata confermata la possibilità per le Autorità competenti di adottare autorizzazioni di carattere 

generale riferite a specifiche categorie di impianti e attività, sulla base di quelle individuate alla Parte II, 
dell’Allegato IV, alla Parte Quinta, del d.lgs. 152/06, prevedendo altresì la possibilità di individuare 
ulteriori tipologie di attività; 

- è stata confermata la procedura autorizzativa semplificata che prevede che il Gestore dell'installazione 
trasmetta all'Autorità competente una domanda di adesione indicante specificamente gli impianti e le 
attività a cui fare riferimento e che, decorsi quarantacinque (45) giorni dall’invio, l’attività possa essere 
avviata, salvo diverse comunicazioni da parte dell’Autorità competente; 

- sono, viceversa, intervenute variazioni sostanziali in merito alle modalità di adesione, alla durata 
dell’autorizzazione, nonché alle condizioni di esclusione da tali procedure; 

DATO ATTO che con la sopra richiamata d.g.r. n. 983 dell'11.12.2018: 

1) sono stati approvati: 
- l'Allegato 1 riportante un elenco di 46 attività “in deroga" ex art. 272, comma 2, del d.lgs. 152/06; 
- l’Allegato 2 "Criteri e procedure per l'applicazione dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. 152/06"; 
- l’Allegato 3A "Modello di presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione generale"; 
- l’Allegato 3B "Modello di comunicazione di modifica"; 
- l’Allegato 3C "Modello di comunicazione amministrativa, 
i quali definiscono l'elenco delle attività soggette ad autorizzazione generale ai sensi dell'art. 272, i criteri 
e le procedure per l'applicazione delle disposizioni inerenti l'autorizzazione generale, i modelli per la 
presentazione della domanda di adesione e per le comunicazioni di modifica impiantistica e 
amministrativa 

2) è stato inoltre stabilito che: 
- la durata delle singole autorizzazioni generali presentate ai sensi della d.g.r. 8832/2008 e dei 

successivi provvedimenti integrativi o attuativi, si intende automaticamente prorogata da dieci (10) a 
quindici (15) anni dalla data di presentazione della domanda di adesione, per effetto delle modifiche 
apportate dal d.lgs. 183/20107; 

- la domanda di adesione all'autorizzazione generale ai sensi dell'art. 272 comma 3, nonché delle 
ulteriori comunicazioni di modifica o amministrative dovranno essere presentate al S.U.A.P. 
competente secondo le modalità di cui all’Allegato 2; 

- a partire dall’anno 2019 è avviata, in modalità sperimentale e non vincolante, la trasmissione dei dati 
delle analisi alle emissioni in regime di autocontrollo (ove previste) per le attività soggette ad 
autorizzazione generale ex art. 272, commi 2 e 3, sull'applicativo AIDA 2.0, secondo le modalità e le 
tempistiche che saranno stabilite in accordo con A.R.P.A. Lombardia con apposito decreto da parte 
della competente Struttura regionale della Direzione Generale Ambiente e Clima; 

- sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate si sensi delle sopraccitate d.g.r. n. 11667 del 20.12.2002 
e d.g.r. n. 196 del 22.06.2005; 

- per le attività soggette all'art. 275 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i si applicano, nell'ambito delle istruttorie 
previste dall'art. 269, i dispositivi previsti dall'Allegato III alla Parte Quinta dello stesso decreto, 
secondo le indicazioni contenute nella circolare di Regione Lombardia T1.2009.4983; 

- il capoverso 2 di cui alla lettera C "Stabilimento autorizzato AUA (ex art. 272)" del punto 2.1.2, 
dell'allegato 1, alla delibera n. 7570/2017, è sostituito dal seguente: "2. L'avvio di una nuova attività 
disciplinata da un allegato tecnico non ancora ricompreso nell'AUA, per il quale il Gestore garantisce 
il rispetto delle prescrizioni ivi contenute"; 

- sono disapplicate: 
 la d.g.r. 8832/2008 e le successive circolari interpretative o applicative; 
 la d.g.r. 3792/2012, fatta eccezione per l'Allegato 1 recante "Autorizzazione di carattere generale 

alle emissioni in atmosfera per allevamenti effettuati in ambienti confinati ai sensi dell'art. 272 
comma 2 e 3 del d.lgs. 152/06 e smi" e i relativi sub-allegati; 

3) viene incaricata la competente Struttura regionale della Direzione Generale Ambiente e Clima 
dell'approvazione degli allegati tecnici riportanti le prescrizioni tecniche e gestionali, ivi inclusa 
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l'individuazione dei valori limite alle emissioni, relativi alle nuove attività cosiddette "in deroga" introdotte 
dal presente provvedimento, di seguito elencate, individuandone le rispettive soglie: 
- Medi impianti di combustione industriali; 
- Lavorazione materiali lapidei; 
- Taglio laser su superfici diverse da carta e tessuti; 
- Attività di nobilitazione filati, tessuti o prodotti tessili in generale; 
- Lavorazione del vetro, 
nonché dell'aggiornamento, ove ritenuto necessario, degli ulteriori allegati e dei modelli di cui al punto 
1.; 

FATTO PRESENTE che con d.d.s. n. 17322 del 28.11.2019, la Regione Lombardia ha approvato, 
relativamente all’autorizzazione in via generale, nuovi Allegati Tecnici per le seguenti categorie di attività 
cosiddette in “deroga”: 
- n. 41 «Medi impianti di combustione industriali»; 
- n. 42 «Lavorazione materiali lapidei»; 
- n. 43 «Taglio laser su materiali diversi dalla carta e tessuti»; 

DATO ATTO che Regione Lombardia, con riferimento a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 983 dell’11 dicembre 
2018 ed in particolare alla disposizione che “a partire dall’anno 2019 sarebbe stata avviata, in modalità 
sperimentale e non vincolante, la trasmissione dei dati delle analisi alle emissioni in regime di autocontrollo 
(ove previste) per le attività soggette ad autorizzazione generale ex art. 272, commi 2 e 3, sull'applicativo 
AIDA 2.0, secondo le modalità e le tempistiche che saranno stabilite in accordo con A.R.P.A. Lombardia con 
apposito decreto da parte della competente Struttura regionale della Direzione Generale Ambiente e Clima”, 
con d.g.r. n. 2481 del 18 novembre 2019 “Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti per la 
comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni e degli scarichi per le attività non soggette ad 
autorizzazione integrata ambientale - Utilizzo applicativo «AUA POINT» e avvio fase sperimentale.”, ha: 

- approvato l'Allegato 1 «Criteri per l'utilizzo di AUAPOINT», nel quale sono definiti: lo scopo, il campo di 
applicazione, la tipologia di dati da inserire, le modalità di accesso e le tempistiche per l'inserimento dei 
dati nell'applicativo informatico disponibile al link “http://www.arpalombardia.it/AUAPOINT”; 

- stabilito che i Gestori di tutti gli impianti non soggetti ad AIA e rientranti nel campo di applicazione 
definito nell'Allegato 1, quindi anche quelli assoggettati ad autorizzazione generale ex art. 272, comma 
3, del d.lgs. 152/06, potranno caricare sull'applicativo “AUA POINT”, a partire dal 1 gennaio 2020, i dati 
degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera, qualora previsti nelle rispettive autorizzazioni ambientali e 
che tale caricamento sostituisce, laddove prevista, la trasmissione dei dati all'Autorità competente, 
Comune e A.R.P.A.; 

- previsto, per tale nuova modalità di comunicazione dei dati degli autocontrolli alle emissioni, l'attivazione 
di una fase sperimentale fino al 31 dicembre 2020, finalizzata a garantire l'adeguata formazione ed 
informazione dei soggetti coinvolti; 

- stabilito che i Gestori dovranno comunque conservare presso l'azienda i rapporti di prova unitamente 
alle eventuali informazioni previste nelle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di carattere generale; 

RICORDATO che con deliberazione del Presidente della Provincia di Varese P.V. n. 45 del 29.03.2019, 
sono stati aggiornati gli oneri istruttori che devono essere versati dalle Imprese per i procedimenti di 
autorizzazione generale per impianti ed attività "in deroga" ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. 
152/2006 e che tali importi verranno adeguati con periodicità annuale fino a diversa regolamentazione; 

ATTESO che il Responsabile del Settore Energia, Rifiuti, Risorse Idriche, in relazione a quanto sopra 
elencato, propone l’assunzione del provvedimento di adozione di quanto stabilito e regolamentato dalla 
Regione Lombardia con la d.g.r. n. 983 dell’11.12.2018 e con il d.d.s. n. 17322 del 28.11.2019; 

RICHIAMATI: 
- il decreto presidenziale n. 235 del 18.11.2019 di attribuzione di incarico dirigenziale all'arch. Monica 

Brambilla, prorogato con atto n. 1 dell’8.01.2020; 

- i decreti dirigenziali n. 133 del 27.05.2019 e n. 223 del 30.10.2019, rispettivamente di attribuzione di 
incarico di posizione organizzativa e nomina a responsabile del Settore Energia, Rifiuti, Risorse Idriche 

http://www
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al p.i. Piergiuseppe Sibilia e di individuazione dei responsabili dei procedimenti e delega di funzioni 
dirigenziali, quest’ultimo prorogato con atto n. 279 del 30.12.2019; 

RITENUTO pertanto, in considerazione di quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale in materia di 
emissioni in atmosfera e definito dalla Regione Lombardia con la d.g.r. n. 983 dell’11.12.2018 e con il d.d.s. 
n. 17322 del 28.11.2019, di recepire quanto contenuto e regolamentato dai suddetti provvedimenti regionali, 
adottando, per gli effetti dell'art. 272, comma 3, del d.lgs. 152/2006, la nuova modulistica relativa 
all'autorizzazione generale relativa agli impianti e alle attività "in deroga" di cui all'art. 272, comma 2, del 
medesimo decreto legislativo e gli Allegati Tecnici n. 41, 42 e 43, che costituiranno parti integranti e 
sostanziali del presente atto, facendo altresì rilevare che tale autorizzazione generale potrà essere 
successivamente integrata e modificata; 

VISTE le seguenti disposizioni: 

- decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riferimento all’art. 107, commi 2 e 3; 

- decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con particolare riferimento all’art. 85; 

- regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 
dati); 

DI DARE ATTO che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti, 
attuali o futuri, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, fermo restando che saranno 
comunque introitate le somme riguardanti gli oneri istruttori versati dalle Imprese; 

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/00. 

Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

1. di recepire, relativamente all’autorizzazione per impianti ed attività “in deroga” ai sensi dell'art. 272, 
commi 2 e 3, del d.lgs. 152/2006, quanto definito e regolamentato da Regione Lombardia con la d.g.r. 
n. 983 dell’11.12.2018, ed in particolare: 

1.1 integrando il provvedimento della Provincia di Varese n. 2579 del 19.06.2009, adottando i seguenti 
Allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto: 
1.1.1 n. 1 riportante un elenco di 46 attività “in deroga" ex art. 272, comma 2, del d.lgs. 152/06 

soggette ad autorizzazione generale; 
1.1.2 n. 2 "Criteri e procedure per l'applicazione dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. 152/06"; 
1.1.3 n. 3A "Modello di presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione generale" per 

l’esercizio di impianti/attività in deroga; 
1.1.4 n. 3B "Modello di comunicazione di modifica" di impianto/attività soggetto all’autorizzazione 

in via generale; 
1.1.5 n. 3C "Modello di comunicazione amministrativa” relativa ad impianto/attività soggetto 

all’autorizzazione in via generale; 

1.2 stabilendo altresì che non sono più applicabili, pertanto modificando il provvedimento della 
Provincia di Varese n. 2579 del 19.06.2009: 
1.2.1 la d.g.r. 8832/2008 e le successive circolari interpretative o applicative; 
1.2.2 la d.g.r. 3792/2012, fatta eccezione per l'Allegato 1 recante "Autorizzazione di carattere 

generale alle emissioni in atmosfera per allevamenti effettuati in ambienti confinati ai sensi 
dell'art. 272 comma 2 e 3 del d.lgs. 152/06 e smi" e i relativi sub-allegati; 

2. di dare atto che, in considerazione dell’art. 272, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e di quanto definito dalla 
d.g.r. n. 983 dell’11.12.2018, e pertanto modificando il provvedimento della Provincia di Varese n. 2579 
del 19.06.2009: 
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2.1 la durata delle singole autorizzazioni generali presentate ai sensi della d.g.r. 8832/2008 e dei 
successivi provvedimenti integrativi o attuativi, si intende automaticamente prorogata da dieci (10) 
a quindici (15) anni dalla data di presentazione della domanda di adesione, per effetto delle 
modifiche apportate dal d.lgs. 183/20107; 

2.2 la domanda di adesione all'autorizzazione generale ai sensi dell'art. 272 comma 3, nonché delle 
ulteriori comunicazioni di modifica o amministrative dovranno essere presentate al S.U.A.P. 
competente secondo le modalità di cui al sopra indicato Allegato 2; 

2.3 per le attività soggette all'art. 275 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i si applicano, nell'ambito delle 
istruttorie previste dall'art. 269, i dispositivi previsti dall'Allegato III alla Parte Quinta dello stesso 
decreto, secondo le indicazioni contenute nella circolare di Regione Lombardia T1.2009.4983; 

2.4 il capoverso 2 di cui alla lettera C "Stabilimento autorizzato AUA (ex art. 272)" del punto 2.1.2, 
dell'allegato 1, alla delibera n. 7570/2017, è sostituito dal seguente: "2. L'avvio di una nuova attività 
disciplinata da un allegato tecnico non ancora ricompreso nell'AUA, per il quale il Gestore 
garantisce il rispetto delle prescrizioni ivi contenute"; 

3. di recepire quanto definito e regolamentato da Regione Lombardia con il d.d.s. n. 17322 del 
28.11.2019, integrando l'autorizzazione generale per impianti ed attività "in deroga" ai sensi dell'art. 
272, commi 2 e 3, del d.lgs. 152/2006 di cui al provvedimento della Provincia di Varese n. 2579 del 
19.06.2009, adottando gli Allegati sotto richiamati, parti integranti e sostanziali del presente atto: 

3.1 n. 41 «Medi impianti di combustione industriali»; 

3.2 n. 42 «Lavorazione materiali lapidei»; 

3.3 n. 43 «Taglio laser su materiali diversi dalla carta e tessuti»; 

4. di comunicare ai Gestori di tutti gli impianti/attività “in deroga”, rientranti nel campo di applicazione 
definito nell'Allegato 1 alla d.g.r. n. 2481 del 18.11.2019, quindi quelli assoggettati ad autorizzazione 
generale ex art. 272, comma 3, del d.lgs. 152/06, che potranno caricare sull'applicativo “AUA POINT” 
(link “http://www.arpalombardia.it/AUAPOINT), a partire dal gennaio 2020, i dati degli autocontrolli alle 
emissioni in atmosfera, qualora previsti nelle rispettive autorizzazioni ambientali, e che tale caricamento 
sostituisce, laddove prevista, la trasmissione dei dati all'Autorità competente, Comune e A.R.P.A.; 

5. di precisare che tale nuova modalità di comunicazione dei dati degli autocontrolli alle emissioni 
mediante l’applicativo “AUA POINT”, fino al 31 dicembre 2020, è attivata in fase sperimentale al fine di 
garantire l'adeguata formazione ed informazione dei soggetti coinvolti; 

6. di precisare inoltre che i Gestori dovranno comunque conservare presso l'azienda i rapporti di prova 
unitamente alle eventuali informazioni previste nelle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di 
carattere generale; 

7. di dare atto che ai fini della determinazione degli oneri istruttori relativi alla presente dell’autorizzazione 
generale, si applica quanto previsto dalla d.g.r. n. 9201 del 30.03.2009, come modificata, da ultimo, 
dalla deliberazione del Presidente della Provincia di Varese di P.V. n. 45 del 29.03.2019 e che tali 
importi verranno adeguati con periodicità annuale fino a diversa regolamentazione; 

8. di ribadire che l'autorizzazione generale adottata con provvedimento n. 2579 del 19.06.2009 e variata, 
da ultimo, con il presente atto, potrà essere successivamente ulteriormente integrata o modificata a 
seguito di sopravvenute nuove disposizioni statali e/o regionali; 

9. di dare atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti, 
attuali o futuri, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, fermo restando che 
saranno comunque introitate le somme riguardanti gli oneri istruttori versati dalle Imprese; 

10. di dare atto che il responsabile del Settore e del procedimento è il p.i. Piergiuseppe Sibilia. 

11. di disporre che il presente atto ed i relativi allegati vengano: 

- pubblicati, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della l. 69/2009, sul sito web istituzionale della Provincia di 
Varese - Sezione Albo Pretorio; 

http://www
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- pubblicati, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del d.lgs. 33/2013, sul sito web istituzionale 
Amministrazione Trasparente - Sezione Informazioni ambientali, per le finalità legate alla massima 
divulgazione possibile; 

- pubblicati sul sito web istituzionale della Provincia di Varese - Aree Tematiche - Ambiente ed 
Energia; 

- trasmessi alle Associazioni di categoria presenti in provincia di Varese. 
 
 IL DIRIGENTE 

BRAMBILLA MONICA 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 
 
 
Allegati: 
- n. 1 “Elenco 46 attività «in deroga» ex art. 272, comma 2, del d.lgs. 152/06 soggette ad autorizzazione generale”; 
- n. 2 "Criteri e procedure per l'applicazione dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. 152/06"; 
- n. 3A "Modello di presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione generale" per l’esercizio di 

impianti/attività in deroga; 
- n. 3B "Modello di comunicazione di modifica" di impianto/attività soggetto all’autorizzazione in via generale; 
- n. 3C "Modello di comunicazione amministrativa” relativa ad impianto/attività soggetto all’autorizzazione in via 

generale; 
- n. 41 «Medi impianti di combustione industriali»; 
- n. 42 «Lavorazione materiali lapidei»; 
- n. 43 «Taglio laser su materiali diversi dalla carta e tessuti»; 


