ESTRATTO DAL VERBALE DELLE
DELIBERE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Delibera n. 52

OGGETTO:

del 11/10/2011

ESERCIZIO COMPETENZE L.R. 09/2010. AUTORIZZAZIONE
GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI CUI ALL'ART.
272 COMMA 2 E 3 DEL D.LGS.N.152/2006 E S.M. E I.

L’anno duemilaundici e questo giorno 11 Ottobre, alle ore 16:00, si è riunita presso la sede del Circondario,
la Giunta Esecutiva del Circondario Empolese Valdelsa.
Intervengono i Signori:
CAMPATELLI FEDERICO
CAMPINOTI ANDREA
OCCHIPINTI GIOVANNI
CAPPELLI LUCIANA
MANGANI GIULIO
MORI ROSSANA
PARRINI DARIO
ROSSETTI PAOLA
SOSTEGNI ENRICO
TEMPESTI CARLO
TONI CLAUDIO

Sindaco del Comune di Gambassi Terme
Sindaco del Comune di Certaldo
Sindaco del Comune di Castelfiorentino
Sindaco del Comune di Empoli
Sindaco del Comune di Montespertoli
Sindaco del Comune di Montelupo F.no
Sindaco del Comune di Vinci
Sindaco del Comune di Montaione
Sindaco del Comune di Capraia e Limite
Sindaco del Comune di Cerreto Guidi
Sindaco del Comune di Fucecchio

Sono quindi presenti n. 9 componenti e pertanto la seduta è valida.
Presiede Cappelli Luciana.
Assiste il Direttore/Segretario verbalizzante Ciampolini Dott. Alfiero.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

LA GIUNTA ESECUTIVA
Premesso che:
-

-

-

-

le norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, sono
regolamentate dalla Parte V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. e i.;
l’art. 268, comma o), del medesimo Decreto, individua nella Regione, o nell’autorità indicata
dalla Legge Regionale, l’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni
in atmosfera e all’adozione degli altri provvedimenti disciplinati dal titolo I del D. Lgs. stesso;
l’art. 3 comma 1 lett. a) della L.R.T. 11 febbraio 2010 n. 9, dispone che “Sono di competenza
delle province le funzioni relative: a) al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle
emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti e attività di cui alla parte V, titolo I del D.Lgs.
152/2006 e s.m. e i., nel rispetto di quanto ivi previsto e secondo le modalità stabilite dal titolo
II, capo III della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40”;
ai sensi dell’art. 4 della L.R.T. 11 febbraio 2010 n. 9, il Comitato regionale di coordinamento
ha funzioni consultive, di raccordo e coordinamento tra gli uffici regionali e provinciali per
l’esercizio delle funzioni di rispettiva competenza, con particolare riferimento a quelle
autorizzative e di controllo di competenza provinciale in materia di tutela della qualità
dell’aria;
con D.C.P. n. 18/2000 e D.G.P. n. 434/2001, la Provincia di Firenze ha affidato al Circondario
Empolese Valdelsa le funzioni in materia di tutela della qualità dell’aria;

Visto l’art. 272, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, il quale prevede che “Per specifiche categorie di
stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'autorità competente
può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria,
nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di
costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di
campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli (omissis). L'autorizzazione generale
stabilisce i requisiti della domanda di adesione e può prevedere appositi modelli semplificati di
domanda (omissis). All'adozione di tali autorizzazioni generali l'autorità competente deve in ogni
caso procedere entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente
decreto, per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla
parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto”;
Richiamata la Deliberazione n. 23 del 26.04.2011 con la quale la Giunta Esecutiva ha adottato, ai
sensi del citato art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i., n. 31 modelli di adesione alle
autorizzazioni di carattere generale, costituiti dalla domanda di adesione, dagli allegati tecnici
generali e specifici per ogni singola attività di cui alla Parte II, Allegato IV alla Parte V del D.Lgs.
152/2006 e s.m. e i., secondo gli schemi approvati dal Comitato di Coordinamento Regionale in
data 4 aprile 2011;
Considerato necessario adottare un ulteriore allegato tecnico di adesione alle autorizzazioni di
carattere generale, relativamente alle attività di pulitintolavanderia, Modello n.32 (punto mm. Parte
II, Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i.: impianti a ciclo chiuso per la pulizia a
secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso),
confermando la domanda di adesione e gli allegati tecnici generali, secondo gli schemi approvati
dal Comitato di Coordinamento Regionale in data 4 aprile 2011, e già adottati con D.G.E. n.
23/2011;

Ritenuto opportuno prorogare al 29 gennaio 2012, ai sensi e per gli effetti dell’art. 272 comma 3, la
data di scadenza per la presentazione dei rinnovi delle domande di adesione per le attività di:
-

-

riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con
l’utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso
giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg;
laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti;
pulitintolavanderia (impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse
le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso);

Ritenuto di demandare al Titolare della Posizione Organizzativa Gestione e Tutela del Territorio,
l’assunzione degli atti conseguenti per l’attuazione di tutte le attività previste dalla presente
deliberazione;
Visto l’articolo 48 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. 267/2000 dal proponente Titolare di Posizione Organizzativa Gestione e Tutela del
Territorio del Circondario Empolese Valdelsa;
Ritenuto infine opportuno, attesa l’urgenza, di dichiarare la immediata eseguibilità del presente
provvedimento ai sensi dell’art. 134 del DLgs. n° 267/00;
Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese

DELIBERA
1) di adottare l’allegato tecnico di adesione alle autorizzazione di carattere generale,
relativamente alle attività di pulitintolavanderia, Modello n.32 (punto mm. Parte II, Allegato
IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i.: impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di
tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso),
confermando la domanda di adesione e gli allegati tecnici generali già adottati con D.G.E. n.
23/2011;
2) di prorogare al 29 gennaio 2012, la data di scadenza per la presentazione dei rinnovi delle
domande di adesione per le attività di:
-

-

riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con
l’utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti
all’uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg;
laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti;
pulitintolavanderia (impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami,
escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso);

3) di demandare al Titolare della Posizione Organizzativa Gestione e Tutela del Territorio,
l’assunzione degli atti conseguenti per l’attuazione di tutte le attività previste dalla presente
deliberazione;

DELIBERA ALTRESI’
a voti parimenti unanimi, stante l’urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134 del DLgs. n° 267/00.

OGGETTO: ESERCIZIO COMPETENZE L.R.09/2010. AUTORIZZAZIONE GENERALE
ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI CUI ALL'ART. 272 COMMA 2 E 3 DEL
D.LGS. N. 152/2006 E S.M. E I.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso ai sensi dell’art. 49 del
Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000, dal Responsabile del Settore proponente.

Il Responsabile P.O.
Gestione e Tutela del Territorio
F.to Dott. Alessandro Monti

Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Cappelli Luciana

Il Direttore/Segretario Generale
F.to Ciampolini Dott. Alfiero

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Circondario per 15 gg.
consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1 del DLgs 267/2000.

Empoli, ______12/10/2011_____

IL RESPONSABILE SERVIZIO ARCHIVIO

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, in data
__________22/10/2011_________ ai sensi dell’art. 134, comma 3 del DLgs 267/2000.

Empoli, _______________________

IL RESPONSABILE SERVIZIO ARCHIVIO

Copia della presente deliberazione viene trasmessa in data odierna ai seguenti Enti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comune di Capraia e Limite
Comune di Castelfiorentino
Comune di Cerreto Guidi
Comune di Certaldo
Comune di Gambassi Terme
Comune di Empoli
Comune di Fucecchio
Comune di Montaione
Comune di Montelupo Fiorentino
Comune di Montespertoli
Comune di Vinci

Empoli, ____________________

IL RESPONSABILE SERVIZIO ARCHIVIO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo.
Empoli, ________________________

IL RESPONSABILE SERVIZIO ARCHIVIO

