
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta   Ufficio Aria, Rumore, Energia, Metanodotti n. 819/2020 
Determinazione n. 670 del 03/04/2020

Oggetto:  MISURE  TEMPORANEE  RELATIVE  AD  ADEMPIMENTI  PREVISTI  DALLE 
AUTORIZZAZIONI  ALLE  EMISSIONI  IN  ATMOSFERA,  DALLE  AUTORIZZAZIONI  UNICHE 
AMBIENTALI E DALLE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI DI CUI AL D.LGS. 152/06 E 
S.M.I.. PROROGA TERMINI

IL DIRIGENTE 

Considerata l’emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso ed i provvedimenti emanati dal Governo per 
contenerla e gestirla, tra i quali:

• il D.L. 23/02/2020, n. 6,
• il D.P.C.M. 23/02/2020,
• il D.P.C.M. 25/02/2020,
• il D.P.C.M. 01/03/2020,
• il D.P.C.M. 04/03/2020,
• il D.P.C.M. 08/03/2020,
• il D.P.C.M. 09/03/2020, 
• il D.P.C.M. 11/03/2020,
• il D.L. del 17/03/2020, n. 18,
• il D.P.C.M. 22/03/2020,
• il D.P.G.R. n. 34 del 21/03/2020

Considerato in particolare l’art. 1 del D.P.C.M. 9 marzo 2020 che estende, a far data dal 10 marzo 2020, 
all’interno  del  territorio  nazionale  e  quindi  anche  al  territorio  piemontese,  le  misure  di  contrasto  e 
contenimento della diffusione del virus Covid-19, di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020;

Considerato  che  nelle  autorizzazioni  alle  emissioni  in  atmosfera,  nelle  Autorizzazioni  Uniche  Ambientali  
nonché nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali è previsto il termine del 31 marzo per la presentazione alla  
Provincia, quale Autorità Competente, nonché agli Enti territoriali  eventualmente interessati,  del Piano di 
Gestione Solventi previsto all’art. 275 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. nonché del Piano di Monitoraggio e Controllo  
di cui all’art. 29-sexies, comma 6 del medesimo Decreto;

Considerato  inoltre  che  nei  suddetti  titoli  autorizzativi  è  indicata  la  periodicità  con  cui  il  Gestore  deve 
effettuare, sui punti di emissione autorizzati, gli autocontrolli  finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti  
imposti;

Dato atto che gli autocontrolli comportano il campionamento e l’analisi degli effluenti provenienti dai punti di  
emissione autorizzati per la cui effettuazione si ricorre di norma a personale, strumentazione e laboratori di 
società  esterne  specializzate  che,  nella  congiuntura  attuale  di  restrizione  delle  attività,  estesa  all’intero 
territorio nazionale, possono risultare indisponibili;

Considerato che è stata segnalata dalle associazioni di categoria alla Regione, alle Province ed alla Città 
Metropolitana di Torino, la difficoltà da parte delle aziende del rispetto delle scadenze relative ai controlli a 
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carico del gestore ed alla presentazione dei piani di gestione solventi;

Viste le numerose istanze di proroga per la presentazione del Piano di Monitoraggio e Controllo pervenute da 
parte dalle Ditte in possesso dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

Considerato che i Gestori sono, in ogni caso, tenuti a rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali,  
nonché i  limiti  di  emissione stabiliti  nelle autorizzazioni in  capo ai propri  stabilimenti  e valutato che un 
temporaneo differimento dei termini non abbia effetti sulla salubrità ambientale e sulla tutela della salute;

Ritenuto pertanto possibile il differimento al 30 giugno 2020 della riprogrammazione, previa comunicazione a 
Provincia, ARPA e Comune, degli adempimenti relativi agli autocontrolli delle emissioni in atmosfera aventi 
termine di effettuazioni successivi al 10/03/2020, nonché del termini di presentazione del Piano Gestione 
Solventi e del Piano di Monitoraggio e Controllo di cui sopra;

Visto il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Visto l’art.107 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267;

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013;

DETERMINA

• di prorogare, per le motivazioni riportate in premessa, al 30 giugno 2020 il termine per la presentazione 
del Piano Gestione Solventi previsto nelle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, nelle Autorizzazioni 
Uniche Ambientali nonché nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali;

• di prorogare al 30 giugno 2020 i termini di presentazione del Piano di Monitoraggio e Controllo previsto 
nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali;

• di prorogare al 30 giugno 2020 i termini di riprogrammazione, previa comunicazione a Provincia, ARPA e 
Comune,  degli  adempimenti  relativi  agli  autocontrolli  delle  emissioni  in  atmosfera  aventi  termini  di 
effettuazione successivi al 10/03/2020;

• di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 
bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

• di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti, anche solo indiretti, sulla situazione 
economico-finanziaria dell’Ente;

• di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento dà luogo alla concomitante pubblicazione 
del medesimo all'Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE
(ROSSI GIACOMO)

sottoscritto con firma digitale
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