Provincia di Sassari
___________

SETTORE PROGRAMMAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA NORD
OVEST, SERVIZI TECNOLOGICI
DETERMINAZIONE N° 1383 del 18/05/2021
OGGETTO: Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 - “Norme in materia ambientale”.
Autorizzazioni di carattere generale alle emissioni in atmosfera per gli impianti ed
attività in deroga ai sensi dell’art. 272, comma 2. Modifica della Determinazione n.
1416 del 10/07/2015. Autorizzazione a carattere generale per Piccoli Cantieri Navali
e modifica delle modalità di corresponsione oneri istruttori.
IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e
s.m.i., e in particolare la parte Quinta “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione
delle emissioni in atmosfera”;
VISTA la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 recante “Conferimento di funzioni e
compiti agli Enti locali” con la quale sono state, tra l’altro, assegnate alle Amministrazioni
Provinciali le competenze in tema di rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in
atmosfera;
VISTA la Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3, art. 1, commi 16 ÷ 32, con la quale è stato
istituito lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), responsabile dei procedimenti
amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi;
VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 5, comma 21, che modifica e integra la
sopraccitata L.R. 3/2008;
VISTA la Legge Regionale 20 ottobre 2016 n. 24, in particolare la parte II, Titolo I, Capo I,
con la quale viene istituito lo Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia
abitativa (SUAPE), che sostituisce il precedente SUAP e abroga i commi dal 16 al 32
dell’articolo 1 della Legge regionale n. 3/2008;
VISTE le “Direttive Regionali in tema di Emissioni in Atmosfera”, approvate con
deliberazione della Giunta regionale n. 9/42 del 23/02/2012;
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VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59 “Regolamento
recante

la

disciplina

dell’autorizzazione

unica ambientale

e

la

semplificazione

di

adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese
e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”;
CONSIDERATO che l’art. 272, comma 2, del Decreto Legislativo 152/2006, prevede che
l'Autorità

competente

possa

adottare,

per

gli

stabilimenti

in

cui

sono

presenti

esclusivamente gli impianti e le attività elencate nella parte II, allegato IV alla parte V,
l'istituto

dell'autorizzazione

di

carattere

generale,

disponendo

contestualmente

la

possibilità di adottare tale provvedimento anche per ulteriori specifiche categorie
d’impianti, attraverso il quale saranno fissati i valori limite di emissione, le prescrizioni, i
tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli.
Per effetto della suddetta normativa i gestori degli impianti o delle attività in argomento
possono

chiedere

all’autorità

competente

di

aderire

all’autorizzazione

generale

impegnandosi a rispettare tutte le condizioni ivi previste. Detta procedura risulta
semplificata rispetto all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera in modalità ordinaria,
che è possibile in ogni caso chiedere in alternativa, secondo le norme stabilite dall’art. 269
del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
VISTA la Determinazione Dirigenziale – Settore Ambiente-Agricoltura - n° 1416 del
10/07/2015 “Rinnovo delle autorizzazioni di carattere generale alle emissioni in atmosfera
per gli impianti ed attività in deroga ai sensi dell’art. 272, comma 2, del Decreto
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e disciplina delle emissioni scarsamente rilevanti ai sensi
dell’art. 272, comma 1.”;
CONSIDERATO che sul territorio provinciale sono presenti cantieri navali di piccole
dimensioni nei quali si effettuano attività di rimessaggio, manutenzione ed allestimento
imbarcazioni da diporto, che rientrano nella definizione di stabilimento di cui all’art 268,
comma 1, lett. h), del D.Lgs 152/2006 e nei quali possono essere effettuate attività non
prevalenti di verniciatura a pennello/rullo che originano emissioni in atmosfera di cui al
campo di applicazione della parte quinta del decreto medesimo;
RITENUTO di identificare come “Piccoli Cantieri Navali” quegli stabilimenti ove:
a)

viene effettuata attività di rimessaggio, manutenzione e allestimento imbarcazioni da
diporto, con esclusione della costruzione o ricostruzione sostanziale di parti intere di
scafo o di natanti;

b)

la verniciatura delle imbarcazioni viene svolta esclusivamente a pennello o rullo, con
utilizzo

massimo

complessivo

di

prodotti

vernicianti

pronti

all’uso,

diluenti,

catalizzatori e solventi impiegati per la pulizia delle attrezzature non superiore a 12
kg/giorno;
c)

le attività di verniciatura non sono attività prevalenti;

d)

non vengono prodotte altre emissioni in atmosfera per le quali è necessaria
autorizzazione di cui all’art. 269 del D.Lgs.152/2006;
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RITENUTO opportuno adottare apposita autorizzazione di carattere generale per i Piccoli
Cantieri Navali come appena definiti e, pertanto, di approvare, ai sensi dell’articolo 272
comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, l’allegato alla presente determinazione nel
quale, per tali attività sono definiti:
-

il campo di applicazione, criteri, procedure e disposizioni dell’autorizzazione generale
alle emissioni in atmosfera;

-

le prescrizioni di carattere tecnico costruttivo e gestionale degli impianti, da
rispettare per poter aderire all’autorizzazione generale;

RITENUTO inoltre di integrare l’elenco delle autorizzazioni di carattere generale, contenuto
nell’Allegato 2 - “Elenco stabilimenti che possono avvalersi dell'autorizzazione a carattere
generale ai sensi dell’art. 272, comma 2, del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152,
relative soglie di produzione, classi di assegnazione e valori limite di emissione” alla
Determinazione Dirigenziale – Settore Ambiente-Agricoltura - n° 1416 del 10/07/2015
“Rinnovo delle autorizzazioni di carattere generale alle emissioni in atmosfera per gli
impianti ed attività in deroga ai sensi dell’art. 272, comma 2, del Decreto Legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e disciplina delle emissioni scarsamente rilevanti ai sensi dell’art. 272,
comma 1.” con l’attività “uu) Rimessaggio, manutenzione ed allestimento imbarcazioni da
diporto con verniciatura a pennello/rullo eseguita in Piccoli Cantieri Navali con utilizzo
massimo complessivo di prodotti vernicianti, diluenti, catalizzatori e solventi impiegati per
la pulizia delle attrezzature non superiore a 12 Kg/giorno”;
CONSIDERATO che il presente atto lascia impregiudicata l'adozione da parte di questa
Provincia di ulteriori provvedimenti prescrittivi, in dipendenza di successive norme e
regolamenti comunitari o nazionali che dovessero intervenire;
VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”;
VISTO il D.Lgs. 267/2000, art.107, “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
DETERMINA
1) Di approvare, ai sensi dell’art. 272, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, l’allegato
alla presente Determinazione, di cui costituisce parte integrale e sostanziale, nel quale
vengono definite le prescrizioni di carattere tecnico e gestionale da rispettare per poter
aderire all’autorizzazione generale con riferimento ai Piccoli Cantieri Navali, ove si
effettuano attività di rimessaggio, manutenzione ed allestimento imbarcazioni da diporto,
con esclusione della costruzione o ricostruzione sostanziale di parti intere di scafo o di
natanti, con verniciatura a pennello/rullo e utilizzo massimo complessivo di prodotti
vernicianti, diluenti, catalizzatori e solventi impiegati per la pulizia delle attrezzature non
superiore a 12 Kg/giorno, in cui la verniciatura non è attività prevalente e non vengono
prodotte altre emissioni in atmosfera per le quali è necessaria autorizzazione di cui
all’art.269 del D.Lgs.152/2006;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

2) Di aggiornare l'elenco degli impianti o attività che possono avvalersi dell'autorizzazione
a carattere generale ai sensi dell’art. 272 comma 2 del medesimo decreto, relative soglie
di produzione, classi di assegnazione e valori limite di emissione, riportato in allegato 2
alla Determinazione Dirigenziale n. 1416 del 10/07/2015, attraverso l'inserimento della
nuova voce:
uu) Rimessaggio,

manutenzione

ed

allestimento

imbarcazioni

da

diporto

con

verniciatura a pennello/rullo eseguita in Piccoli Cantieri Navali con utilizzo
massimo complessivo di prodotti vernicianti, diluenti, catalizzatori e solventi
impiegati per la pulizia delle attrezzature non superiore a 12 Kg/giorno”
3) Di modificare l'”Allegato 6 - Prescrizioni tecniche previste dall’autorizzazione di
carattere generale ai sensi dell’art. 272, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152” attraverso l'aggiunta dell'allegato alla presente determinazione, che viene a costituire
la nuova sezione I) dello stesso;
4) di prendere atto che a partire dal 28 febbraio 2021, gli importi degli oneri di istruttoria
definiti nella Deliberazione della G. R. – R.A.S. n° 20/17 del 19/05/2010 relativa a “Tariffe
e oneri di istruttoria relative al rilascio di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera”,
dovranno essere corrisposti esclusivamente attraverso il sistema PagoPA, come fissato
dall’art. 24 del decreto Semplificazioni convertito in Legge 120/2020;
5) di trasmettere copia della presente determinazione per i provvedimenti di competenza,
alla Segreteria Generale e disponendo nel contempo la pubblicazione della stessa all’albo
della Provincia. Al Settore 2 e All’Amministratore della Provincia. Copia del presente
provvedimento viene trasmessa al Dipartimento Provinciale di Sassari dell'ARPAS, al
Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Sassari e al Coordinamento regionale SUAPE, al
Servizio TAT della RAS.

Il Dirigente
Ing. Antonio Zara
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