Provincia di Sassari
___________
DELIBERAZIONE N. 29 DEL 07/08/2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Il giorno sette del mese di agosto dell’anno duemiladodici nella Sala consiliare (Sala Sciuti),
convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Provinciale che, in seduta pubblica di
seconda convocazione, sotto la Presidenza del Presidente Enrico Piras e la presenza dei Consiglieri
Signori:
1.

ALESSANDRA GIUDICI

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ARCA DANIELE
BALLARINI ENNIO
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CABIZZA GIAN NICOLA
CANU ALBA
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MORO GIOVANNI
ONIDA GRAZIA
PALA MARIO
PALMAS ANTONELLO
PILO GIUSEPPE
PIRAS ENRICO ANTONIO
PIRISI ANGELO G.M.
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e la partecipazione del Segretario Generale Dr. Pierino Arru,
ha approvato, nei termini di voto indicati, la seguente proposta di deliberazione avente per oggetto:
“REGOLAMENTO PROVINCIALE SULLE EMISSIONI IN ATMOSFERA” , presentata dal

Dirigente del Settore Ambiente – Agricoltura (Sett. VIII).

In prosecuzione di seduta
Il PRESIDENTE
Enrico Piras chiama in discussione il quarto punto all’ordine del giorno (prot. n. 31405 –
03/08/2012), relativo alla proposta di deliberazione avente per oggetto “REGOLAMENTO
PROVINCIALE SULLE EMISSIONI IN ATMOSFERA” , presentata dal Dirigente del Settore

Ambiente – Agricoltura (Sett. VIII);
Illustra la proposta l’Assessore Denegri;
Quanto sopra udito e premesso (il resoconto stenotipico è in atti);
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto “REGOLAMENTO PROVINCIALE
SULLE EMISSIONI IN ATMOSFERA”, presentata dal Dirigente del Settore Ambiente –

Agricoltura (Sett. VIII);
Ricordato che la proposta di deliberazione di che trattasi è stata esaminata e licenziata all’unanimità
dalle Commissioni Consiliari 1^ e 3^, nella seduta del 24/07/2012;
Dato atto dell’avvenuta acquisizione del parere di regolarità tecnica ex art. 49 T.U.E.L.;
Con votazione a termini di legge: 15 presenti e votanti; nessun contrario; nessun astenuto; 16
assenti (Ballarini, Faedda, Fiori, Ledda, Mameli, Marras, Onida, Pala, Palmas, Pilo, Pirisi,
Posadinu, Sale, Sanna, Tanca e Unali);
DELIBERA
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto “REGOLAMENTO
PROVINCIALE SULLE EMISSIONI IN ATMOSFERA” , presentata dal Dirigente del Settore

Ambiente – Agricoltura (Sett. VIII);

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Enrico A. Piras

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Pierino Arru

Deliberazione approvata dal Consiglio Provinciale,
nella seduta del 07/08/2012, con atto n. 29
Il SEGRETARIO GENERALE

Dr. Pierino Arru
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
VISTA la Legge della Regione Autonoma della Sardegna n° 9 del 12/06/2006 “ Conferimento
di funzioni e compiti agli enti locali” che:
 all’art.3 stabilisce che spettano alla Regione le funzioni di programmazione, di
indirizzo e coordinamento per le funzioni e le competenze trasferite agli Enti Locali;
 all’art. 5 comma 2 lettera h, conferisce alle Province le funzioni di rilevamento,
disciplina e controllo delle emissioni atmosferiche;
 all’art. 7 comma 1 stabilisce che è competenza degli enti locali la disciplina, con
regolamento, dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti
conferiti;
 all’art. 53 comma 1 lettera a), conferisce alle province la competenza di tutte le
funzioni non espressamente riservate alle Regioni ed in particolare i provvedimenti
autorizzativi, di diffida, di sospensione e di revoca delle autorizzazioni di impianti
esistenti e di nuovi impianti, ad eccezione di quelli di competenza statale, e i
provvedimenti relativi alle modificazioni e ai trasferimenti degli stessi, ai sensi del
decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche integrazioni.
VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, in particolare la parte quinta
titolata “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006 n. 88;
DATO ATTO che la Regione Sarda con Delibera di Giunta n° 9/42 del 23/02/2012 ha
aggiornato la Delibera di Giunta n° 47/31 del 20/10/2009 riguardante l’approvazione del
documento “Direttive regionali in tema di autorizzazione alle emissioni in atmosfera” emanato
allo scopo di fornire alle autorità competenti in materia di emissioni in atmosfera le necessarie
direttive per procedere ad una più spedita e omogenea applicazione della vigente normativa
esaminando in particolare:
a) il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del
D.Lgs. n. 152/2006 (rif. capitolo “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera”);
b) l’autorizzazione all’installazione e all’esercizio di impianti di combustione per la
produzione di energia elettrica con potenza di targa inferiore o uguale a 50 MW termici,
ai sensi del D.P.R. 11.02.1998, n. 53 e del D.Lgs. 29.12.2003, n. 387, in quanto gli
impianti aventi potenza di targa maggiore a 50 MW termici sono disciplinati dal D.Lgs.
18.02.2005, n. 59 in tema di rilascio delle autorizzazione integrate ambientali – AIA (rif.
capitolo “Produzione di energia elettrica”).
c) l’applicazione di apposite tariffe per oneri di istruttoria e controllo a carico dei gestori
degli stabilimenti;
d) il rilascio di provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale (aia) da parte delle
Amministrazioni provinciali, anche per impianti non soggetti alla disciplina di cui al
D.Lgs. 18.02.2005, n. 59 (impianti IPPC);
e) l’attività di coordinamento tra le Amministrazioni provinciali, la Regione e l’Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPAS).
DATO ATTO che la Regione sarda con Delibera di Giunta n° 20/17 del 19/05/2010 ha
provveduto a normare l’applicazione su tutto il territorio regionale l’applicazione delle tariffe
degli oneri di istruttoria relative al rilascio dei autorizzazione alle emissioni in atmosfera a
carico dei gestori degli stabilimenti;
CONSIDERATO che per l’applicazione dei suddetti oneri di istruttoria è necessario che gli stessi

siano riportati in apposito regolamento da sottoporre alla preventiva approvazione del
Consiglio Provinciale;
DATO ATTO che gli articoli 117, 118 e 119 della Carta Costituzionale, così come modificati
dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, stabiliscono che le Province hanno
potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite;
CONSIDERATO pertanto che la funzione amministrativa dell’Ente, in materia di Emissioni in
Atmosfera, necessita, di una fonte regolamentare che riassuma in modo organico i principi
della materia e che raccolga e chiarisca correttamente almeno i principali aspetti inerenti la
Tutela dell’Aria dall’Inquinamento Atmosferico;
VISTA la bozza di Regolamento predisposta dai competenti uffici;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto
2000;
ACCERTATO che il presente atto non ha implicazioni di natura finanziaria a carico del Bilancio
provinciale e che, pertanto, non necessita del parere di regolarità contabile;
VISTI gli articoli 7 e 42 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Preso atto di quanto emerso dalla discussione generale;
Con votazione a termini di legge: 15 presenti e votanti; nessun contrario; nessun astenuto; 16
assenti (Ballarini, Faedda, Fiori, Ledda, Mameli, Marras, Onida, Pala, Palmas, Pilo, Pirisi,
Posadinu, Sale, Sanna, Tanca e Unali);

DELIBERA
1.
di approvare l’allegato regolamento denominato “REGOLAMENTO PROVINCIALE SULLE
EMISSIONI IN ATMOSFERA”, composto da 12 articoli;
2.
di dare mandato al Dirigente del Servizio Tutela dell’Ambiente e del Territorio di
provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto;
3.
di prevedere che per i successivi adempimenti il Dirigente del Settore AmbienteAgricoltura procederà con propri provvedimenti;
4.
di dare ampia diffusione del regolamento mediante la pubblicazione del testo sul sito
internet dell’amministrazione provinciale, informadone contestualmente le associazioni di
categoria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Enrico A. Piras

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Pierino Arru

Si certifica che la presente deliberazione é affìssa in data ____________ all'albo pretorio della
Provincia con il n. _____________ del registro delle pubblicazioni e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi fino al ________________ .
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Pierino Arru

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio della Provincia dal
______________

al _______________ e che contro la medesima non sono stati prodotti ricorsi.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Pierino Arru

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………………. a seguito
della pubblicazione in data ______________ .
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Pierino Arru

