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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità ed oggetto
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e la riduzione integrate
dell’inquinamento e del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 372 (Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa
alla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento), con la presente legge stabilisce le disposizioni in
materia di prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento.
2. La prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento hanno lo scopo di evitare, oppure, qualora non sia
possibile, di ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e
nel suolo, i rifiuti ed il consumo delle risorse al fine di
conseguire un elevato livello di protezione della salute
umana e dell’ambiente nel suo complesso.
3. La presente legge disciplina il rilascio, il rinnovo ed
il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale dei
nuovi impianti e degli impianti esistenti, nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi.
Art. 2
Ambito di applicazione e definizioni
1. Gli impianti nuovi ed esistenti, elencati nell’Allegato
I della direttiva 96/61/CE e nell’Allegato I del decreto legislativo n. 372 del 1999, ad esclusione di quelli assoggettati a valutazione di impatto ambientale di competenza
statale ai sensi dell’articolo 77 della Legge 27 dicembre
2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria
2003), nonché le modifiche sostanziali a tali impianti,
sono assoggettati alle procedure ed alle misure previste
dal Titolo II della presente legge.
2. A richiesta del gestore gli impianti nuovi ed esistenti
non compresi nel comma 1 sono assoggettati alle procedure ed alle misure previste dal Titolo II della presente
legge.
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3. Ai fini della presente legge valgono le definizioni di
cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 372 del 1999
nonché di cui all’articolo 4, comma 1, punto 1, della Direttiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 «che prevede la partecipazione
del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive
85/337/CEE e 96/51/CE relativamente alla partecipazione del pubblico all’accesso alla giustizia».
Art. 3
Autorità competente
1. La Provincia è l’autorità competente per l’esercizio
delle funzioni amministrative derivanti dalla presente
legge.
2. Nell’espletamento dei compiti e delle procedure conferite, la Provincia istituisce o individua una struttura organizzativa preposta all’espletamento delle attività relative all’effettuazione dei compiti e delle procedure disciplinate dalla presente legge.
3. Qualora la Provincia si avvalga dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente dell’Emilia-Romagna (ARPA) di cui alla legge regionale 19 apri le 1995,
n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e
l’Ambiente (ARPA) dell’Emilia-Romagna), il compenso
dovuto non può superare l’ammontare complessivo delle
somme riscosse quali spese istruttorie ed è definito dalla
Giunta regionale in misura forfetaria, previo parere del
Comitato di indirizzo di cui all’articolo 8 della legge regionale n. 44 del 1995.
Art. 4
Funzioni della Regione
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, emana direttive per l’esercizio coordinato delle funzioni conferite con la presente legge nonché
per la definizione delle spese istruttorie.
Art. 5
Principi generali
dell’autorizzazione integrata ambientale
1. L’autorità competente, nel determinare le condizioni
per l’autorizzazione integrata ambientale, fermo restando
il rispetto delle norme di tutela della salute e di qualità
ambientale, tiene conto dei principi generali definiti
dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 372
del 1999.
2. L’autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai
sensi della presente legge, sostituisce ad ogni effetto ogni
altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia
di emissioni nell’aria, nell’acqua, nel suolo e di rifiuti,
previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dalle relative
norme di attuazione ed elencati nell’Allegato II del decreto legislativo n. 372 del 1999, fatta salva la normativa di
cui alla direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre
1996, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose ed al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della
direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).
3. In particolare l’autorizzazione integrata ambientale,

rilasciata ai sensi della presente legge, sostituisce ad ogni
effetto le seguenti autorizzazioni:
a) autorizzazione all’emissione in atmosfera – decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203
(Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779,
82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia
di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell’articolo 15 della Legge 16 aprile
1987, n. 183), articoli 6, 12, 15 e 17 e legge regionale
21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e
locale), articolo 122;
b) autorizzazione allo scarico idri co in acque su per ficiali sul suo lo e nel sot tosuolo – de creto le gislativo
11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sul la tutela
delle ac que dall’inquinamento e recepimento della
Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento
delle ac que re flue urbane e della Direttiva
91/676/CEE relativa alla protezione delle ac que
dall’inquinamento provo ca to dai nitra ti provenienti
da fonti agricole), arti coli 45 e 46 e legge regionale
n. 3 del 1999, ar ticolo 111;
c) autorizzazione allo scarico idrico in rete fognaria – decreto legislativo n. 152 del 1999, articoli 45 e 46, e legge regionale n. 3 del 1999, articolo 111;
d) autorizzazione alla realizzazione o modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti – decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio), articoli 27 e 29, e legge regionale n. 3
del 1999, articoli 131 e 132;
e) autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti – decreto legislativo n. 22
del 1997, articoli 28 e 29, e legge regionale n. 3 del
1999, articoli 131 e 132;
f) autorizzazione allo spandimento sul suolo di liquami
provenienti da insediamenti zootecnici – legge regionale
24 aprile 1995, n. 50 (Disciplina dello spandimento sul
suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici
e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento), articoli
3, 4, 5, 5 bis, 6, 12, 13, 14 e 14 bis.
TITOLO II
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Art. 6
Autorizzazione integrata ambientale
1. La Provincia rilascia l’autorizzazione integrata ambientale nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 5 e 6
del decreto legislativo n. 372 del 1999, delle linee guida e
dell’atto di indirizzo e coordinamento previsti
dall’articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 372
del 1999, nonché delle direttive regionali di cui
all’articolo 4.
2. Nel caso in cui il progetto di nuovo impianto sia assoggettato alla procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al Titolo III della legge regionale 18
maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale), la procedura di VIA ricomprende e sostituisce l’autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della predetta
legge regionale n. 9 del 1999. In tal caso, le procedure di
deposito, pubblicizzazione e partecipazione disciplinate
dagli articoli 14 e 15 della predetta legge regionale n. 9
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del 1999 sostituiscono ad ogni effetto le procedure di pubblicità e partecipazione previste dagli articoli 8 e 9.
Art. 7
Domanda di autorizzazione integrata ambientale
1. La domanda di autorizzazione integrata ambientale è
predisposta ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 4,
commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo n. 372 del 1999.
Essa, inoltre, deve descrivere le attività di autocontrollo
nonché di controllo programmato che richiede
l’intervento di ARPA. Per la predisposizione della domanda di autorizzazione integrata ambientale, per le discariche di cui all’Allegato I, punti 5.1 e 5.4, del decreto
legislativo n. 372 del 1999, nonché di cui all’articolo 4,
comma 1, punto 2, della Direttiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 «che
prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione
di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE e 96/51/CE relativamente
alla partecipazione del pubblico all’accesso alla giustizia», possono essere utilizzate le informazioni e le descrizioni fornite ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).
2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale è
presentata dal gestore allo Sportello unico di cui agli artico li 23, 24 e 25 del de cre to le gi sla ti vo 31 mar zo 1998,
n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione
del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59) o, in assenza
di esso, alla Provincia territorialmente competente.
3. Ai sensi della normativa vi gente in materia di tu tela del segreto industriale o commerciale, il gestore può
richiedere che non sia resa pubblica, in tut to o in parte,
la descrizione dei processi produttivi. In tal caso, il gestore al lega una spe cifica illustrazione, destinata ad essere resa pubblica, in me rito alle caratteristiche del progetto ed agli effet ti fi nali sull’ambiente. Il per sonale
della strut tura organizzativa prepo sta ha ac cesso alle
informazioni re lative agli impianti sogget ti alla au torizzazione in tegrata am bientale anche se sot toposte a
segreto industriale o commerciale, con l’obbligo di rispettare le di sposizioni che tutelano la segretezza delle
predette informazioni.
Art. 8
Deposito e pubblicizzazione della domanda
di autorizzazione integrata ambientale
1. La domanda di autorizzazione integrata ambientale e
la relativa documentazione è depositata presso la Provincia ed i Comuni interessati per trenta giorni.
2. Lo Sportello unico, o, in sua assenza, la Provincia,
provvede a far pubblicare nel Bollettino Ufficiale della
Regione l’annuncio dell’avvenuto deposito, nel quale
sono specificati il gestore, l’impianto, la localizzazione
ed una sommaria descrizione dell’impianto, l’indicazione
dei termini e dei luoghi di deposito.
3. Lo Sportello unico, o, in sua assenza, la Provincia,
comunica al gestore la data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell’annuncio di avvenuto deposito. Il gestore, entro la data di tale pubblicazione, provvede, a sua
cura e spese, alla pubblicazione su un quotidiano, diffuso
nel territorio interessato, del medesimo annuncio
dell’avvenuto deposito.
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Art. 9
Partecipazione alla autorizzazione integrata ambientale
1. I soggetti interessati, entro il termine di trenta giorni
dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, possono prendere visione della domanda di autorizzazione integrata ambientale e della relativa documentazione depositata e presentare, in forma scritta, osservazioni
alla Provincia.
2. La Provincia comunica le osservazioni al gestore, il
quale ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni
entro il sessantesimo giorno precedente al termine per la
conclusione della procedura relativa alla autorizzazione
integrata ambientale.
3. Qualora il gestore intenda introdurre modifiche
all’impianto in conseguenza delle osservazioni o contributi espressi, ne dà comunicazione alla Provincia. La comunicazione interrompe il procedimento.
4. Si applicano inoltre le previsioni di cui all’articolo
4, comma 1, punti 3 e 6, della Direttiva 2003/35/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003
«che prevede la partecipazione del pubblico
nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia
ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE e
96/51/CE relativamente alla partecipazione del pubblico
all’accesso alla giustizia».
Art. 10
Rilascio della autorizzazione integrata ambientale
1. L’autorizzazione integrata ambientale è rilasciata
dalla Provincia entro centocinquanta giorni dalla ricezione della domanda presentata dal gestore. A tal fine la Provincia entro centoventi giorni dalla pubblicazione nel
Bollettino
Ufficiale
della
Regione,
rilascia
l’autorizzazione integrata ambientale, esprimendosi sulle
osservazioni e sulle controdeduzioni. L’autorizzazione
contiene le condizioni che garantiscono la conformità
dell’impianto ai requisiti previsti nella presente legge,
sulla base delle di spo si zio ni dell’articolo 5 del de cre to
le gi sla ti vo n. 372 del 1999.
2 La Provin cia, anche su ri chiesta del Comune, può
richiedere, per una sola vol ta, le integrazioni ed i chiarimenti neces sa ri, assegnando un ter mine per
l’adempimento. La richiesta sospende i ter mini del procedimento.
3. La Provincia acquisisce il parere del Comune territorialmente competente, che deve esprimersi entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione. Decorso tale termine la Provincia rilascia
l’autorizzazione integrata ambientale anche in assenza
del predetto parere. Tale parere, in particolare, è reso in
relazione agli effetti, positivi e ne gativi, diretti ed indiretti, derivanti dall’impianto sul sistema insediativo territoriale nonché in relazione all’esercizio delle lavorazioni insalubri di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle leggi sanitarie).
4. La Provincia acquisisce il parere di ARPA per quanto
riguarda il monitoraggio degli impianti. La Provincia acquisisce, inoltre, i pareri previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 5,
comma 3.
5. Lo schema dell’autorizzazione integrata ambientale
è trasmesso dalla Provincia, entro il trentesimo giorno
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precedente al termine per la conclusione della procedura,
al gestore, il quale ha facoltà di presentare le proprie osservazioni in merito entro il quindicesimo giorno precedente al termine per la conclusione della procedura. Decorso tale termine la Provincia rilascia l’autorizzazione
integrata ambientale anche in assenza delle predette osservazioni.
6. Le prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale, per gli impianti esistenti, devono essere attuate entro
la data del 30 ottobre 2007.
7. Il gestore deve attuare le eventuali prescrizioni contenute nella autorizzazione integrata ambientale per la
realizzazione, la gestione o il monitoraggio nel tempo
dell’impianto. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per
le Amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati necessari per la realizzazione o
la gestione dell’impianto.
8. Il diniego dell’autorizzazione integrata ambientale
preclude sia la realizzazione sia l’esercizio dell’impianto.
9. La Provincia cura la comunicazione dell’autorizzazione integrata ambientale al gestore, alle Amministrazioni interessate ed all’ARPA per il tramite dello Sportello unico, o, in assenza di esso, direttamente e la richiesta di pubblicazione per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione. Copia dell’autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento devono essere messi a disposizione del pubblico presso la
Provincia.
10. Nel caso in cui l’autorizzazione integrata ambientale costituisca autorizzazione alla realizzazione o modifica
di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 27, comma 5, del
decreto legislativo n. 22 del 1997.
11. Nel caso di un impianto che, all’atto del rilascio
dell’autorizzazione integrata ambientale, risulti registrato
ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 relativo
all’Adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS),
l’autorizzazione integrata ambientale è rilasciata entro
centoventi giorni dalla ricezione della domanda presentata dal gestore. A tal fine la Provincia rilascia
l’autorizzazione integrata ambientale entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 11
Rinnovo e riesame
della autorizzazione integrata ambientale
e modifica degli impianti
1. L’autorizzazione integrata ambientale è rinnovata
ogni cinque anni, ovvero alle diverse scadenze previste
dalla legislazione statale vigente, con le modalità di cui
all’art. 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 372 del
1999.
2. Il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale è
effettuato nei casi e con le modalità di cui all’articolo 7,
commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 372 del 1999.
3. In caso di modifica degli impianti da parte dei gestori
si applica quanto previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 372 del 1999.

TITOLO III
MONITORAGGIO E CONTROLLI
Art. 12
Rispetto delle condizioni
della autorizzazione integrata ambientale
1. Il monitoraggio ed il controllo sono esercitati dalla
Provincia con le modalità di cui all’articolo 9 del decreto
legislativo n. 372 del 1999.
2. Per l’esercizio delle attività di cui al presente articolo
la Provincia si avvale delle strutture dell’ARPA, ai sensi
dell’articolo 3 della legge regionale n. 44 del 1995, sia per
i controlli periodici programmati sia per l’attività ispettiva di competenza. Si avvale inoltre di ARPA per la gestione dei dati e delle misure nell’ambito del sistema informativo sull’ambiente ed il territorio di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera e), della medesima legge regionale n. 44
del 1995.
Art. 13
Poteri sostitutivi
1. Qualora la Provincia non abbia rilasciato
l’autorizzazione integrata ambientale entro il termine di
cui all’articolo 10, si applicano i poteri sostitutivi di cui
all’articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6
(Riforma del sistema amministrativo regionale e locale.
Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e
semplificazione. Rapporti con l’Università).
Art. 14
Sanzioni
1. Per le violazioni alle disposizioni della presente legge, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 9, comma 7, let te ra c) e dall’articolo 13 del de cre to le gi sla tivo n. 372 del 1999.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE

Art. 15
Inventario delle principali emissioni e loro fonti
1. Al fine della formazione dell’inventario delle principali emissioni e loro fonti si applica quanto disposto
dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 372 del 1999.
Art. 16
Scambio di informazioni e sistema informativo
1. La Regione, le Province ed i Comuni sono tenuti al
reciproco scambio di informazioni ed ogni altro elemento
utile allo svolgimento delle procedure disciplinate dalla
presente legge.
2. La Provincia trasmette al Ministero dell’Ambiente ed
alla Regione Emilia-Romagna, le informazioni di cui
all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 372
del 1999 con le modalità ivi previste.
Art. 17
Effetti transfrontalieri
1. Nel caso in cui il funzionamento di un impianto possa
avere effetti negativi e significativi sull’ambiente di un
altro Stato dell’Unione Europea, la Provincia informa il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio per
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l’adempimento degli obblighi previsti dall’articolo 12 del
decreto legislativo n. 372 del 1999, nonché di cui
all’articolo 4, comma 1, punto 5, della Direttiva
2003/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
26 maggio 2003 «che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE e
96/51/CE relativamente alla partecipazione del pubblico
all’accesso alla giustizia».
Art. 18
Formazione culturale e aggiornamento professionale
1. La Regione promuove ricerche e sperimentazioni in
materia di autorizzazione integrata ambientale e ne diffonde i risultati. A tal fine può avvalersi della collaborazione di Università, enti ed istituti, italiani od esteri, stipulando apposite convenzioni.
2. La Re gione promuove l’organizzazione e la re a lizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento pro fessionale in mate ria di autorizzazione inte gra ta ambientale.
Art. 19
Spese istruttorie e di controllo
1. Le spese occorrenti per effettuare le attività istruttorie, i rilievi, gli accertamenti, i sopralluoghi ed i controlli
relativi alle procedure disciplinate dalla presente legge
sono a carico del gestore.
2. In pendenza dell’emanazione del decreto previsto
dall’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 372
del 1999, la Regione provvede a emanare una specifica
direttiva dove sono definite le spese relative alle attività
di cui al comma 1 sulla base dei seguenti principi e criteri:
a) la tariffa sarà composta da:
a.1) una quota fissa per gli aspetti amministrativi;
a.2) da una quota variabile relazionata alla complessità dell’istruttoria;
b) i costi dei controlli programmati che richiedono
l’intervento di ARPA, nonché quelli degli autocontrolli eventualmente richiesti ad ARPA, sono determinati, in relazione alle diverse tipologie, alla durata e
alla frequenza delle ispezioni, dei campionamenti,
delle analisi previste dal piano di controllo ed ai prezzi
medi di mercato.
3. Con la me desima di rettiva sono altresì definite le
modalità di de terminazione e le modalità di paga men to
delle spese istrut torie e di control lo nonché le op por tune modalità di riduzione nel caso di un impianto che,
all’atto del rila scio dell’autorizzazione inte gra ta ambientale, ri sulti registrato ai sensi del regolamento (CE)
761/2001.
4. La direttiva di cui al comma 2 è adottata a seguito di
consultazione con le associazioni degli Enti locali e con le
organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.
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Art. 20
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle iniziative di
cui all’articolo 18, comma 1, della presente legge, si fa
fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale,
apportando le eventuali modificazioni che si rendessero
necessarie o mediante l’istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati
della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001,
n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27
marzo 1972, n. 4).
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle iniziative di
cui all’articolo 18, comma 2, la Regione fa fronte
nell’ambito dei finanziamenti annualmente autorizzati a
valere sulla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme
per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere
per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro).
Art. 21
Disposizioni transitorie e finali
1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente
legge trovano applicazione secondo le modalità di cui
all’articolo 14 del decreto legislativo n. 372 del 1999, fino
al termine di cui all’articolo 10, comma 6.
2. Fino all’attivazione dello Sportello unico, le domande per la autorizzazione integrata ambientale sono presentate dal gestore direttamente alla Provincia, ai sensi
dell’articolo 7.
3. Le pubblicazioni nel Bollettino Ufficiale della Regione degli avvisi di deposito di cui all’articolo 8, comma
2, nonché delle autorizzazioni integrate ambientali per
estratto di cui all’articolo 10, comma 9 sono a carico della
Regione ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale 9 settembre 1987, n. 28 (Norme per la pubblicazione delle leggi e degli atti amministrativi nel Bollettino
Ufficiale della Regione e riordino delle disposizioni relative al Bollettino Ufficiale).
4. Le modificazioni non sostanziali alle disposizioni
della presente legge, conseguenti a nuove disposizioni
normative statali ed europee, sono effettuate con deliberazione del Consiglio regionale. Il testo della legge come
modificato ai sensi del presente comma è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 11 ottobre 2004

VASCO ERRANI
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NOTE
NOTE ALL’A RT. 1
Comma 1
1) La direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 concerne Direttiva
del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento.
2) Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 concerne Attuazione della direttiva
96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento.

NOTE ALL’A RT. 2
Comma 1
1) Il testo dell’Allegato I della direttiva 96/61/CE concernente Direttiva del Con siglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento è il seguente:
«Allegato I
Categorie di attività industriali di cui all’articolo 1
1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nella presente direttiva.
2. I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività
elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in una stessa località, si
sommano le capacità di tali attività.
1. Attività energetiche
1.1. Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 50
MW
1.2. Raffinerie di petrolio e di gas
1.3. Cokerie
1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone
2. Produzione e trasformazione dei metalli
2.1. Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati
2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all’ora
2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio
grezzo all’ora;
b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 chilojoule per maglio e
allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;
c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento
superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all’ora.
2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno
2.5. Impianti:
a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o
materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli
2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante
processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate
abbiano un volume superiore a 30 m3
3. Industria dei prodotti minerali
3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni
rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di
forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno
3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti
dell’amianto
3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno
3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno
3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in partico lare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4m3 e con una densità di colata per giorno superiore a 300 kg/m3
4. Industria chimica
Nell’ambito delle categorie di attività della sezione 4 si intende per produzione la
produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o
dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.
4.1. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromati ci);

b)

idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi car bossili ci,
esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi;
idrocarburi solforati;
idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
e) idrocarburi fosforosi;
f) idrocarburi alogenati;
g) composti organometallici;
h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);
i) gomme sintetiche;
j) sostanze coloranti e pig menti;
k) tensioattivi e agenti di superficie
4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:
a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di
zolfo, bicloruro di carbonile;
b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, aci do
cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;
c) basi, quali idrossido d’ammonio, idrossido di potassio, idrossido di so dio;
d) sali, quali cloruro d’ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d’argento;
e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio
4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o
potassio (fertilizzanti semplici o composti)
4.4. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi
4.5. Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi
5. Gestione dei rifiuti
Salvi l’articolo 11 della direttiva 75/442/CEE e l’articolo 3 della direttiva
91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi
5.1. Impianti per l’eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui
all’articolo 1, paragrafo 4 della 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B
(operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva
75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l’eliminazione degli oli
usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno
5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva
89/369/CEE del Consiglio, dell’8 giugno 1989, concernente la prevenzione
dell’inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, con cernente la riduzione dell’inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all’ora.
5.3. Impianti per l’eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell’allegato II
A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno
5.4. Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale
di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti
6. Altre attività
6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione:
a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno
6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10
tonnellate al giorno
6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12
tonnellate al giorno di prodotto finito
6.4.
a) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al
gior no
b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da:
– materie prime annuali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di
prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;
– materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre
300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale);
c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di
oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua)
6.5. Impianti per l’eliminazione o il ricupero di carcasse e di residui di animali con
una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno
6.6. Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
a) 40.000 posti pollame;
b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o
c) 750 posti scrofe
6.7. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti uti lizzando
solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, imc)
d)
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permeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di
consumo di solvente superiore a 150 kg all’ora o a 200 tonnellate all’anno
6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.».
2) Il testo dell’Allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 concernente
Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione in tegrate dell’inquinamento è il seguente:
«Allegato I
Categorie di attività industriali di cui all’art. 1
1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel presente decreto.
2. I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacità di pro duzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in una stessa località, si sommano
le capacità di tali attività.
1. Attività energetiche.
1.1. Impianti di combustione con una potenza termica di combustione di oltre 50
MW
1.2. Raffinerie di petrolio e di gas.
1.3. Cokerie.
1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.
2. Produzione e trasformazione dei metalli.
2.1. Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati.
2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all’ora.
2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi me diante:
a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio
grezzo all’ora;
b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kilojoule per maglio e
allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;
c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento
superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all’ora.
2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.
2.5. Impianti:
a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o
materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.
2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante
processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate
abbiano un volume superiore a 30 m3.
3. Industria dei prodotti minerali.
3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.
3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti
dell’amianto.
3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione
di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.
3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.
3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in partico lare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità
di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m3.
4. Industria chimica.
Nell’ambito delle categorie di attività della sezione 4 si intende per produzione la
produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o
dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.
4.1. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromati ci);
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi car bossili ci,
esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi;
c) idrocarburi solforati;
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
e) idrocarburi fosforosi;
f) idrocarburi alogenati;
g) composti organometallici;
h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);
i) sostanze coloranti e pig menti;
k) tensioattivi e agenti di superficie.
4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:
a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idro geno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di
zolfo, bicloruro di carbonile;
b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;
c) basi, quali idrossido d’ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;
d) sali, quali cloruro d’ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d’argento;
e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio,
silicio, carburo di silicio.
4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azo to o
potassio (fertilizzanti semplici o composti).
4.4. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di bio cidi.
4.5. Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base.
4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi.
5. Gestione dei rifiuti
Salvi l’art. 11 della direttiva n. 75/442/CEE e l’art. 3 della direttiva n. 91/689/CEE
Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.
5.1. Impianti per l’eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui
all’art. 1, paragrafo 4, della direttiva n. 91/689/CEE quali definiti negli Allegati II A e
II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva n. 75/442/CEE e nella direttiva n. 75/439/CEE Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l’eliminazione degli
oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno.
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5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva n.
89/369/CEE Consiglio, dell’8 giugno 1989, concernente la prevenzione
dell’inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva n. 89/429/CEE Consiglio, del 21 giugno 1989, con cernente la riduzione dell’inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all’ora.
5.3. Impianti per l’eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell’Allegato II
A della direttiva n. 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 ton nellate al giorno .
5.4. Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale
di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti iner ti.
6. Altre attività.
6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione:
a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;
6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le
10 tonnellate al giorno.
6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12
tonnellate al giorno di prodotto finito.
6.4.
a) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al
giorno;
b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di pro duzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al gior no;
6.5. Impianti per l’eliminazione o il ricupero di carcasse e di residui di animali con
una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.
6.6. Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
a) 40.000 posti pollame;
b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o
c) 750 posti scrofe.
6.7. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzan do
solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di
consumo di solvente superiore a 150 kg all’ora o a 200 tonnellate all’anno.
6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.».
3) Il testo dell’art. 77 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 concernente Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003) è il seguente:
«Art. 77 – Interventi ambientali
1. Ai fini dell’accelerazione dell’attività istruttoria della commissione per le valutazioni dell’impatto ambientale di cui all’articolo 18, comma 5 della Legge 11 marzo
1988, n. 67, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad avvalersi del supporto dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), del
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e di altri enti o istituti pubblici o pri vati a
prevalente capitale pubblico, mediante la stipula di apposite convenzioni.
2. Per fare fronte al maggiore onere derivante dal comma 1 del presente articolo,
il limite di valore dei progetti di opere di competenza statale sottoposti al versamento dello 0,5 per mille di cui all’articolo 27 della Legge 30 aprile 1999, n. 136, è
portato a 5 milioni di Euro.
3. Sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale tutti gli impianti
esistenti, nonché quelli di nuova realizzazione, relativi alle attività industriali di cui
all’articolo 1, comma 1, del DPCM 10/8/1988, n. 377, rientranti nelle categorie
elencate nell’allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre
1996.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività
produttive, sono disciplinate le modalità di autorizzazione nel caso in cui più impianti o parti di essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gesto re,
e soggetti ad autorizzazione integrata ambientale da rilasciare da più di una auto rità competente. L’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni interessate.
5. Gli oneri per l’istruttoria e per i controlli di cui ai commi 3 e 4 sono determinati
con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono quantificati in relazione alla complessità delle attività svolte dall’autorità competente, sulla base del numero dei punti di emissione, della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate.
Tali oneri sono posti a carico del gestore e versati all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio, per essere riutilizzati esclusivamente per
le predette spe se.
6. Al fine della bonifica e del risanamento ambientale dell’area individuata alla
lettera p-quater) del comma 4 dell’articolo 1 della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 ,
è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2003, di 1 milione di euro per
l’anno 2004 e di 1 milione di euro per l’anno 2005.».
Comma 3
4) Il testo dell’art. 2 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 concernente
Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione in tegrate dell’inquinamento è il seguente:
«Art. 2 – Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:
1) «sostanze», gli elementi chimici e loro composti, escluse le sostanze radioattive
di cui al DLgs 17 marzo 1995, n. 230, e gli organismi geneticamente modificati di
cui al decreto legislativo del 3 marzo 1993, n. 91 e al decreto legislativo del 3 marzo
1993, n. 92;
2) «inquinamento», l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività uma na, di
sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua o nel suolo, che po trebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi
dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi;
3) «impianto», l’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente
connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissio ni
e sull’inquinamento;
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4) «impianto esistente», un impianto in esercizio, ovvero un impianto che, ai sensi
della legislazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del pre sente
decreto, abbia ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo
esercizio o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale. È considerato altresì esistente l’impianto per il quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano state presentate richieste complete delle predette autorizzazioni, a
condizione che esso entri in funzione entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto;
5) «emissione», lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse
dell’impianto, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua ovvero
nel suolo;
6) «valori limite di emissione», la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un’emissione che non possono
essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono
essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, segnatamente quelle di cui all’allegato III. I valori limite di emissione delle sostanze si
applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’impianto; nella loro
determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. L’effetto di un
impianto di depurazione è preso in considerazione nella determinazione dei valori
limite di emissione dell’impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di
protezione dell’ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell’ambiente fatto salvo il rispetto delle disposizioni del DLgs 11 maggio
1999, n. 152, e sue successive modificazioni;
7) «norma di qualità ambientale», la serie di requisiti, inclusi gli obiettivi di qualità, che
devono sussistere in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica
parte di esso, come stabilito nella normativa vigente in materia ambientale;
8) «autorità competente», la medesima autorità statale competente al rilascio del
provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale ai sensi della vigente normativa o l’autorità individuata dalla regione, tenuto conto dell’esigenza di definire un
unico procedimento per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale;
9) «autorizzazione integrata ambientale», il provvedimento che autorizza
l’esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono
garantire che l’impianto sia conforme ai requisiti del presente decreto.
Un’autorizzazione integrata ambientale può valere per uno o più impianti o parti di
essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
10) «modifica dell’impianto», una modifica delle sue caratteristiche o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento che possa produrre conseguenze
sull’ambiente;
11) «modifica sostanziale» una modifica dell’impianto che, secondo l’autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per
l’ambiente;
12) «migliori tecniche disponibili», la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di at tività e relativi metodi di esercizio indicanti l’idoneità pratica di determinate tec niche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad
evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni
e l’impatto sull’ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche
disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all’allegato IV.
In particolare si intende per:
a) «tecniche», sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell’impianto;
b) «disponibili», le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta
l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide
nell’ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i
costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o
prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;
c) «migliori», le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione
dell’ambiente nel suo complesso;
13) «gestore», qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce
l’impianto.».
5) Il testo dell’art.4, comma 1, punto 1, della Direttiva 2003/35/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 concernente Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede la partecipazione del pubblico
nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia è il seguente:
«Art. 4 – Modifica della direttiva 96/61/CE
La direttiva 96/61/CE è modificata come segue:
1) l’articolo 2 è così modificato:
a) al paragrafo 10, lettera b), è aggiunta la seguente frase:
‹b) “modifica sostanziale”, una modifica dell’impianto che, secondo l’autorità
competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani
o l’ambiente. Ai fini della presente definizione, le modifiche o gli ampliamenti
dell’impianto sono ritenuti sostanziali se le modifiche o gli ampliamenti di per
sé sono conformi agli eventuali valori limite stabiliti nell’Allegato I;›
b) sono aggiunti i seguenti paragrafi:
13) “pubblico”, una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
14) “pubblico interessato”, il pubblico che subisce o può subire gli effetti
dell’adozione di una decisione relativa al rilascio o all’aggiornamento di una autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione, o che ha un interesse rispetto a tale
decisione; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che
promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse.
(omissis)».

N OTE ALL’A RT. 3
Comma 3
1) La legge regionale 19 aprile 1995, n.44 concerne Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia regionale per la Prevenzione e
l’Ambiente (ARPA) dell’Emilia-Romagna.
2) Il testo dell’art. 8 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 concerne Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia regionale per la
prevenzione e l’ambiente (ARPA) dell’Emilia-Romagna è il seguente:
«Art. 8 – Comitato di indirizzo
1. Il Comitato di indirizzo è un organo di programmazione e di verifica dei risultati
dell’attività dell’ARPA. In particolare il Comitato di indirizzo:
a) esprime parere sui bilanci preventivi e consuntivi e sul regolamento, sottoponendo alla Giunta regionale le eventuali osservazioni;

b)
c)

esprime parere sul programma triennale e annuale di attività;
verifica l’andamento generale dell’attività ed esprime alla Giunta regionale le
proprie valutazioni e proposte.
2. Il Comitato di indirizzo è composto da:
a) l’Assessore regionale competente in materia di ambiente, con funzioni di presidente;
b) l’Assessore regionale competente in materia di sanità;
c) i Presidenti delle Province o gli Assessori provinciali da essi delegati;
d) tre Sindaci, o loro delegati, designati dai Sindaci componenti la Conferenza
Regione-Autonomie locali di cui all’articolo 25 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3
(Riforma del sistema regionale e locale).
3. I membri del Comitato di indirizzo sono nominati dal Presidente della Giunta regionale e restano in carica sino alla scadenza del mandato elettivo.».

NOTE ALL’A RT. 5
Comma 1
1) Il testo dell’art. 3, comma 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 con cernente Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione
integrate dell’inquinamento è il seguente:
«Art. 3 – Princìpi generali dell’autorizzazione integrata ambientale
1. L’autorità competente, nel determinare le condizioni per l’autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti princìpi generali:
a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento,
applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del DLgs 5 febbraio 1997,
n. 22, e successive modificazioni e integrazioni; in caso contrario i rifiuti sono
recuperati o, ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l’impatto sull’ambiente, a norma del medesimo DLgs 5 febbraio 1997, n. 22;
d) l’energia deve essere utilizzata in modo efficace;
e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività ed il sito stesso ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.
(omissis)».
Comma 2
2) Il testo dell’Allegato II del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 concernente
Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione in tegrate dell’inquinamento è il seguente:
«Allegato II
Elenco delle direttive di cui all’art. 14
1. Direttiva n. 87/217/CEE concernente la prevenzione e la riduzione
dell’inquinamento dell’ambiente causato dall’amianto.
2. Direttiva n. 82/176/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli
scarichi di mercurio del settore dell’elettrolisi dei cloruri alcalini.
3. Direttiva n. 83/513/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli
scarichi di cad mio.
4. Direttiva n. 84/156/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli
scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell’elettrolisi dei cloruri
alcalini.
5. Direttiva n. 84/491/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli
scarichi di esaclorocicloesano.
6. Direttiva n. 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli
scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell’elenco I dell’allegato della
direttiva n. 76/464/CEE successivamente modificata dalle direttive numeri
88/347/CEE e 90/415/CEE che modificano l’allegato II della direttiva numero
86/280/ CEE.
7. Direttiva n. 89/369/CEE concernente la prevenzione dell’inquinamento atmosferico provocato da nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti ur bani.
8. Direttiva n. 89/429/CEE concernente la riduzione dell’inquinamento atmosferico
provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani.
9. Direttiva n. 94/67/CE sull’incenerimento di rifiuti pericolosi.
10. Direttiva n. 92/112/CEE che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi
per la riduzione, al fine dell’eliminazione, dell’inquinamento provocato dai rifiuti
dell’industria del biossido di carbonio.
11. Direttiva n. 88/609/CEE concernente la limitazione delle emissioni
nell’atmosfera di taluni inquinanti originari dei grandi impianti di combustione, modificata da ultimo dalla direttiva n. 94/66/CE.
12. Direttiva n. 76/464/CEE concernente l’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell’ambiente idrico della Comunità.
13. Direttiva n. 75/442/CEE relativa ai rifiuti, modificata dalla direttiva n. 91/156/CEE.
14. Direttiva n. 75/439/CEE concernente l’eliminazione degli oli usati.
15. Direttiva n. 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi.».
3) La direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996 concerne Direttiva del
Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
4) Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334 concerne Attuazione della di rettiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi
con determinate sostanze pericolose.
Comma 3
5) Il testo dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203 concernente Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360
e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a
specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell’art. 15 della Legge 16 aprile 1987, n. 183 è il seguente:
«Art. 6
1. In attesa di una riforma organica delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali, e fatte salve le attuali
competenze in materia, per la costruzione di un nuovo impianto deve essere presentata domanda di autorizzazione alla regione o alla provincia autonoma com petente, corredata dal progetto nel quale sono comunque indicati il ciclo produttivo, le
tecnologie adottate per prevenire l’inquinamento, la quantità e la qualità delle
emissioni, nonché il termine per la messa a regime degli impianti.
2. Copia della domanda di cui al comma 1 deve essere trasmessa al Ministro
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dell’ambiente, nonché allegata alla domanda di concessione edilizia rivolta al sindaco.».
6) Il testo dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 203 concernente Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884,
84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti
industriali, ai sensi dell’art. 15 della Legge 16 aprile 1987, n. 183 è il seguente:
«Art. 12
1. Per gli impianti esistenti deve essere presentata domanda di autorizzazione
alla regione o alla provincia autonoma competente entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, corredata da una relazione tecnica con tenente la descrizione del ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire
l’inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, nonché un progetto di adeguamento delle emissioni redatto sulla base dei parametri indicati nell’art. 13, comma.».
7) Il testo dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 203 concernente Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884,
84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti
industriali, ai sensi dell’art. 15 della Legge 16 aprile 1987, n. 183 è il seguente:
«Art. 15
1. Sono sottoposte a preventiva autorizzazione:
a) la modifica sostanziale dell’impianto che comporti variazioni qualitative e/o
quantitative delle emissioni inquinanti;
b) il trasferimento dell’impianto in altra località».
8) Il testo dell’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 203 concernente Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884,
84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti
industriali, ai sensi dell’art. 15 della Legge 16 aprile 1987, n. 183, è il seguente:
«Art. 17
1. L’art. 6 non si applica alle centrali termoelettriche e alle raffinerie di olii minerali.
2. Le autorizzazioni di competenza del Ministro della industria, del commercio e
dell’artigianato, previste dalle disposizioni vigenti per la costruzione e l’esercizio
degli impianti di cui al comma 1, sono rilasciate previo parere favorevole dei Ministri dell’ambiente e della sanità, sentita la regione interessata. Dopo
l’approvazione del piano energetico nazionale, per le centrali di nuova installazione saranno applicate, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto, le
procedure definite nell’ambito del piano medesimo.
3. Il parere di cui al comma 2 è comunicato alla regione e al sindaco del comune
interessato.
4. Le misure previste dall’art. 8, comma 3, secondo periodo, e dell’art. 10 sono
adottate, a seguito di rapporto della regione, dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, in conformità alla proposta del Ministro dell’ambiente, di
concerto con il Ministro della sanità.
5. Con la procedura prevista dal comma 4 sono adottati i provvedimenti previsti
dall’art. 13, commi 1, 2 e 4.».
9) Il testo dell’art. 122 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 concernente Riforma del sistema regionale e locale è il seguente:
«Art. 122 – Funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico
1. Le Province, sulla base dei criteri e dei valori limite fissati dalla Regione, individuano le zone per le quali è necessario predisporre un piano finalizzato al risanamento atmosferico idoneo anche a prevenire il verificarsi del superamento dei limi ti
nonché di episodi acuti.
2. Il piano di cui al comma 1 contiene le azioni e gli interventi necessari ad assicurare valori di qualità dell’aria entro i limiti determinati dallo Stato e dalla Regione. Il
piano adottato è trasmesso alla Regione per le eventuali osservazioni da formularsi entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali il piano può essere approvato.
Le osservazioni della Regione possono essere qualificate vincolanti dalla me desima e in tal caso il piano non può essere approvato se l’ente preposto non si conforma alle stesse, ovvero non vincolanti e in tal caso il piano può essere motivatamente approvato.
3. Il piano di cui al comma 1 è approvato:
a) dal Comune, qualora interessi esclusivamente il suo territorio;
b) dalla Provincia, sentiti i comuni interessati, qualora riguardi il territorio di più
comuni;
c) dalle Province, d’intesa fra loro, sentiti i comuni interessati, qualora riguardi il
territorio di più province.
4. Alle Province sono delegate, inoltre, le seguenti funzioni amministrative, da
esercitarsi sulla base anche di specifiche direttive regionali:
a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera degli impianti di cui agli articoli 6,
15 e 17 del DPR 24 maggio 1998, n. 203, secondo le modalità e le procedure
fissate nel decreto medesimo;
b) esercizio del controllo delle autorizzazioni e delle emissioni in atmosfera di cui
agli articoli 8, 9 e 10 del DPR n. 203 del 1988;
c) espressione del parere di cui al comma 2 dell’art. 17 del DPR n. 203 del 1988,
per gli impianti termici di potenza superiore ai 300 MW termici.
5. Sino alla attuazione della direttiva 96/61/CE i valori limite fissati dalla Regio ne
nel rispetto di quelli statali, contenuti nelle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate ai sensi del DPR n. 203 del 1988, soddisfano i requisiti di cui agli articoli 28 e 33 del DLgs n. 22 del 1997 per le emissioni conseguenti alle attività di recupero dei rifiuti.».
10) Il testo dell’art. 45 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 concernente Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane
e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole è il seguente:
«Art. 45 – Criteri generali
1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
2. L’autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività da cui origina lo scarico. Ove
tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l’effettuazione in comune dello
scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l’autorizzazione
è rilasciata in capo al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei
singoli consorziali e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto. Si applica l’articolo 62, comma 11,
secondo periodo, del presente decreto.
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3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è de fini to dal le Re gio ni nell’ambito del la di sci pli na di cui all’articolo 28, com mi 1 e 2.
4. In deroga al comma 1 gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie
sono sempre ammessi nell’osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato.
5. Le Re gio ni disci pli na no le fasi di au to riz za zio ne prov vi so ria agli sca richi de gli im pian ti di depu ra zio ne delle acque re flue per il tempo neces sa rio al loro av vio.
6. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata
alla provincia ovvero al comune se lo scarico è in pubblica fognatura. L’autorità
competente provvede entro novanta giorni dalla recezione della domanda.
7. Salvo quanto previsto dal DLgs 372/99, l’autorizzazione è valida per quattro
anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino
all’adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui
all’articolo 34, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre
sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 può prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti
ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima.
8. Per gli scarichi in un corso d’acqua che ha portata naturale nulla per oltre 120
giorni ovvero in un corpo idrico non significativo, l’autorizzazione tiene conto del
periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico e stabilisce
prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo ricettore
e la difesa delle acque sotterranee.
9. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazio ne e
alle condizioni locali dell’ambiente interessato, l’autorizzazione contiene le ulteriori
prescrizioni tecniche volte a garantire che gli scarichi, ivi comprese le operazioni
ad esso funzionalmente connesse, siano effettuati in conformità alle disposizioni
del presente decreto e senza pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l’ambiente.
10. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande d’autorizzazione previste dal
presente decreto sono a carico del richiedente. L’autorità competente determina,
in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. L’autorità stessa, completata
l’istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.
11. Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro
luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente deve essere richiesta
una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista. Nelle ipotesi in cui lo scarico
non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all’Autorità competente, la quale, verificata la compatibilità del lo scarico con il corpo recettore, può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.».
11) Il testo dell’art. 46 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 concernente
Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della
direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole è il seguente:
«Art. 46 – Domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali
1. La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere accompagnata dall’indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative
dello scarico, della quantità di acqua da prelevare nell’anno solare, del corpo ricettore e del punto previsto per il prelievo al fine del controllo, dalla descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente
connesse, dall’eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto, dalla indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei
sistemi di scarico, nonché dall’indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per
conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.
2. Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell’Allegato 5 derivanti
dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, la domanda di cui al comma
1 deve altresì indicare:
a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la
produzione ovvero la trasformazione ovvero l’utilizzazione delle sostanze di
cui alla medesima tabella ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La
capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e
per il numero massimo di giorni lavorativi;
b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.».
12) Il testo dell’art. 111 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 concernente Riforma del sistema regionale e locale è il seguente:
«Art. 111 – Funzioni delle Province
1. Sono di competenza delle province le seguenti funzioni:
a) il rilascio dell’autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali e delle
acque assimilate alle domestiche che non recapitano in reti fognarie, delle reti
fognarie nonché l’irrogazione e l’introito delle connesse sanzioni amministrative;
b) la formazione e l’aggiornamento del catasto di tutti gli scarichi di cui alla lett.
a);
c) il rilevamento per il tramite dell’Agenzia regionale per la prevenzione e
l’ambiente (ARPA) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici, nonché la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco delle acque dolci superficiali.
2. Alle Province è delegato altresì:
a) il rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque utilizzate per scopi ge otermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave, delle acque pompate nel
corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico;
b) il rilascio dell’autorizzazione allo scarico nelle unità geologiche profonde delle
acque risultanti dall’estrazione di idrocarburi.
3. Al fine di assicurare una gestione coordinata ed omogenea le Province eser citano le funzioni di cui al presente articolo sulla base di direttive emanate dalla
Giunta regionale entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge.».
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13) Il testo dell’art. 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 concernente
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pe ricolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio è il seguente:
«Art. 27 – Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti
1. I sogget ti che in ten do no re a liz za re nuo vi impian ti di smalti men to o di re cupe ro di ri fiu ti, an che peri co lo si, devo no presen ta re appo si ta doman da alla re gio ne com pe ten te per ter ri to rio, al le gan do il proget to defi ni ti vo dell’impianto e
la docu men ta zio ne tec ni ca pre vi sta per la re a liz za zio ne del pro get to stes so dal le dispo si zio ni vi gen ti in ma te ria ur ba ni sti ca, di tutela ambien ta le, di sa lu te e di
si cu rez za sul lavo ro, e di igiene pubbli ca. Ove l’impianto deb ba es se re sot to posto alla pro ce du ra di va lu ta zio ne di im pat to am bien ta le sta ta le ai sen si della
nor ma ti va vi gen te, alla do man da è altre sì al legata la co mu ni ca zio ne del pro getto all’autorità com pe ten te ai pre detti fini ed il ter mi ne di cui al com ma 3 re sta so spe so fino all’acquisizione del la pro nun cia sul la compa ti bi li tà ambien ta le ai
sensi dell’articolo 6, com ma 4, del la Legge 8 lu glio 1986, n. 349, e suc ces si ve
mo di fi che ed inte gra zio ni.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione
nomina un responsabile del procedimento e convoca una apposita conferenza cui
partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti, e i rappresentanti degli
enti locali interessati. Alla conferenza è invitato a partecipare anche il richie dente
l’autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire informazioni e chiarimenti.
3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la conferenza:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con
le esigenze ambientali e territoriali;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla giunta regionale.
4. Per l’istruttoria tecnica della domanda la regione può avvalersi degli organismi
individuati ai sensi del decreto legge 4 dicembre 1993,n. 496, convertito, con mo dificazioni dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza, e sulla
base delle risultanze della stessa, la Giunta regionale approva il progetto e autorizza la realizzazione dell’impianto. L’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti,
pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali.
L’approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431, si applicano le disposizioni di
cui al comma 9 dell’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431.
7. Le regioni emanano le norme necessarie per disciplinare l’intervento sostitutivo in caso di mancato rispetto del termine complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5.
8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione
di varianti sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche a seguito
delle quali gli impianti non sono più conformi all’autorizzazione rilasciata.
9. Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 può essere presentata domanda di autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero
di cui all’articolo 28. In tal caso la regione autorizza le operazioni di smaltimento e
di recupero contestualmente all’adozione del provvedimento che autorizza la re alizzazione dell’impianto.».
14) Il testo dell’art. 29 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 concernente
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pe ricolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio è il seguente:
«Art. 29 – Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione
1. I termini di cui agli articoli 27 e 28 sono ridotti alla metà per l’autorizzazione alla
realizzazione ed all’esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione qualora
siano rispettate le seguenti condizioni:
a) le attività di gestione degli impianti non comportino utile economico;
b) gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate al giorno,
salvo deroghe giustificate dall’esigenza di effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni, che devono però essere limitate alla durata di tali prove.
2. La durata dell’autorizzazione di cui al comma 1 è di un anno, salvo proroga che
può essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non può comunque superare i due anni.
3. Qualora il progetto o la realizzazione dell’impianto non siano stati approvati e
autorizzati entro il termine di cui al comma 1, l’interessato può presentare istanza
al Ministro dell’ambiente, che si esprime nei successivi sessanta giorni, di concerto
con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della ricerca scientifica. La garanzia finanziaria in tal caso è prestata a favore dello Stato.
4. In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute e pericolose dal
punto di vista sanitario l’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro
dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria del commercio e
dell’artigianato, della sanità e della ricerca scientifica.».
15) Il testo dell’art. 131 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 concernente Riforma del sistema regionale e locale è il seguente:
«Art. 131 – Competenze delle Province
1. In attuazione dell’art. 14 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 alle Province competono le funzioni amministrative relative all’approvazione dei progetti e
all’autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché all’esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti, pre viste
dagli articoli 27 e 28 e dal Capo V del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Le Province esercitano le funzioni sopra specificate secondo le modalità e le
procedure stabilite dagli articoli 27 e 28 del DLgs n. 22 del 1997 ed in base alle direttive della Giunta regionale per assicurare l’omogeneità ed il coordinamento dei
procedimenti amministrativi sul territorio regionale.
3. Le spese istruttorie relative al rilascio delle autorizzazioni specificate nei commi 1 e 2 sono a carico del richiedente. L’importo di tali spese è determinato sulla
base di una direttiva della Giunta regionale e viene versato al momento della presentazione della domanda.».
16) Il testo dell’art. 132 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 concernente Riforma del sistema regionale e locale è il seguente:
«Art. 132 – Approvazione dei progetti
1. Le Province approvano i progetti e rilasciano le autorizzazioni relative alla rea-

lizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, secondo il procedimento definito dall’art. 27 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22.
2. La conferenza di cui al comma 2 dell’art. 27 del DLgs 22/97 è convocata dal responsabile del procedimento che individua i rappresentanti degli enti locali inte ressati. Le conclusioni della conferenza sono valide se adottate a maggioranza dei
presenti che rappresentano la maggioranza dei componenti.
3. Per i progetti approvati ai sensi del comma 1, le Province adottano i provvedimenti amministrativi in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui all’art. 11
e seguenti della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché le occupazioni temporanee
e di urgenza.
4. Per gli adempimenti di cui al comma 3 la Provincia può avvalersi del Comune
territorialmente competente.».
17) Il testo dell’art.28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 concernente
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pe ricolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio è il seguente:
«Art. 28 – Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero
1. L’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti è autorizzato dalla regione competente per territorio entro novanta giorni dalla presentazione
della relativa istanza da parte dell’interessato. L’autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l’attuazione dei princìpi di cui
all’articolo 2, ed in particolare:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla con formità
dell’impianto al progetto approvato;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
d) il luogo di smaltimento;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i processi di trattamento termico dei
rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico, non possono essere
meno restrittivi di quelli fissati per gli impianti di incenerimento dalle di rettive
comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell’8 giugno 1989, 89/429/CEE del
Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e
successive modifiche ed integrazioni;
g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell’impianto e
ripristino del sito;
h) le garanzie finanziarie;
i) l’idoneità del soggetto richiedente.
2. I rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in discarica solo se preventivamente
catalogati ed identificati secondo le modalità fissate dal Ministro dell’ambiente, di
concerto con il Ministro della sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. L’autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di cinque anni
ed è rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni dalla scadenza
dell’autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che
decide prima della scadenza dell’autorizzazione stessa.
4. Quando a seguito di controlli successivi all’avviamento degli impianti questi
non risultino conformi all’autorizzazione di cui all’articolo 27, ovvero non siano sod disfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nell’atto di autorizzazione
all’esercizio delle operazioni di cui al comma 1, quest’ultima è sospesa, previa dif fida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia provveduto a rendere quest’ultimo conforme all’autorizzazione,
l’autorizzazione stessa è revocata.
5. Fatti salvi l’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all’articolo 12, ed il divieto di miscelazione, le disposizioni del presente
articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 6, comma 1, lettera m).
6. Il controllo e l’autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche di sposizioni di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84. L’autorizzazione delle operazioni di
imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all’articolo 16, nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti.
7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati, in via definitiva dalla regione ove l’interessato
ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell’impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale l’interessato, almeno sessanta giorni prima dell’installazione dell’impianto,
deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche
dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l’autorizzazione di cui al
comma 1 e l’iscrizione all’Albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonché l’ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l’attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela
dell’ambiente o della salute pubblica.».
18) Il testo dell’art. 29 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 concernente Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio è citato alla nota 14 del
presente articolo.
19) Il testo dell’art. 131 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 concernente Riforma del sistema regionale e locale è citato alla nota 15 del presente articolo.
20) Il testo dell’art. 132 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 concernente Riforma del sistema regionale e locale è citato alla nota 16 del presente articolo.
21) Il testo dell’art. 3 della legge regionale 24 aprile 1995, n. 50 concernente Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti
zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento è il seguente:
«Art. 3 – Autorizzazione allo spandimento
1. La competenza al rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge è
attribuita alla Provincia nel cui ambito territoriale viene effettuato lo spandimento.
2. Tutti gli allevamenti zootecnici che effettuano lo spandimento dei liquami sul
suolo sono tenuti a munirsi di autorizzazione allo spandimento.
3. La domanda di autorizzazione deve contenere:
a) l’indicazione della tipologia, delle caratteristiche, della potenzialità
dell’allevamento e dei quantitativi di liquami o di altri effluenti di allevamento
prodotti;
b) l’elencazione dei terreni su cui effettuare lo spandimento dei liquami, con
l’indicazione degli estremi catastali e del titolo in base al quale se ne possiede
la disponibilità;
c) una relazione tecnica che illustri il tipo di attività, ciclo produttivo, consisten za
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del bestiame mediamente allevato, tipo di alimentazione e i consumi idrici
dell’allevamento, nonché la tipologia di trattamento e stoccaggio degli effluenti di allevamento e le modalità di utilizzazione degli stessi sui terreni effettivamente disponibili;
d) individuazione su porzione della Carta tecnica regionale dei terreni su cui effettuare lo spandimento.
4. La Regione definisce, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i criteri e gli elementi tecnici per il calcolo della potenzialità e dei quantitativi di
liquami di cui alla lettera a) del comma 3.
5. La domanda di autorizzazione, o di rinnovo, può essere corredata dal piano di
utilizzazione agronomica dei liquami, secondo quanto previsto dalle norme tec niche di attuazione del Piano territoriale regionale per la tutela e il risanamento delle
acque o suo stralcio di comparto.».
22) Il testo dell’art.4 della legge regionale 24 aprile 1995, n. 50 concernente Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti
zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento è il seguente:
«Art. 4 – Rilascio dell’autorizzazione
1. La Provincia rilascia l’autorizzazione con provvedimento espresso, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, verificando la conformità
dell’attività di spandimento rispetto ai carichi massimi ammissibili di liquame, sta biliti dalle norme regionali, in relazione alle caratteristiche e all’ubicazione dei terreni
a disposizione del richiedente.
2. L’autorizzazione contiene tutte le prescrizioni necessarie a garantire un uti lizzo agronomico dei liquami. In particolare la Provincia, sulla base degli elaborati
tecnici presentati, prescrive espressamente tutte quelle modalità di spandimento e
il rispetto delle condizioni che il titolare dell’allevamento è obbligato ad osservare.
3. Le spese occorrenti per l’espletamento dell’istruttoria dell’autorizzazione sono a
carico del richiedente. La Provincia provvede alla loro determinazione ai sensi dell’art.
15, ultimo comma della Legge 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. La Provincia è tenuta a inviare alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno i
dati riassuntivi annuali concernenti le autorizzazioni rilasciate, ai fini dell’esercizio
delle previste attività di programmazione, pianificazione e monitoraggio ambientale di competenza regionale.».
23) Il testo dell’art. 5 della legge regionale 24 aprile 1995, n. 50 concernente Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti
zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento è il seguente:
«Art. 5 – Procedimento semplificato
1. È stabilito un procedimento semplificato per il rilascio dell’autorizzazione allo
spandimento per i seguenti allevamenti:
a) allevamenti suinicoli che danno luogo a una produzione annua di liquame non
superiore a cinquecento metri cubi;
b) al le va men ti di bo vini da lat te esi stenti ai sen si del la Leg ge 10 maggio 1976,
n. 319;
c) allevamenti di altre specie animali che danno luogo ad una produzione annua
di liquame non superiore a cinquecento metri cubi e ad una produzione di acque di lavaggio di strutture o attrezzature zootecniche ancorché occasionale,
saltuaria o periodica non superiore a mille metri cubi annui.
2. I titolari degli allevamenti di cui al comma 1 sono tenuti unicamente alla presentazione della domanda, corredata dalle indicazioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 3 dell’art. 3.
3. Il rilascio dell’autorizzazione è comunque subordinato al rispetto dei carichi
ammissibili previsti, dal Piano territoriale regionale per la tutela e il risanamento
delle acque o suo stralcio di comparto, per la zona nella quale avviene lo spandimento.
4. Abrogato».
24) Il testo dell’art. 5 bis della legge regionale 24 aprile 1995, n. 50 concernente Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti
zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento è il seguente:
«Art. 5 bis – Denuncia di inizio dell’attività di spandimento
1. Qualora il Piano di cui all’art. 5, comma 3, non preveda contingenti massimi
autorizzabili e comunque sussistano i presupposti di cui all’art. 19 della Legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, l’attività di spandimento
può essere intrapresa su mera denuncia, corredata delle informazioni di cui all’art.
5, comma 2.
2. I titolari degli allevamenti di cui all’art. 1, comma 1-bis, che effettuano lo spandimento sul suolo adibito ad uso agricolo dei liquami prodotti, sono tenuti esclu sivamente alla denuncia di attività corredata dalle informazioni di cui all’art. 3, comma 3, lettere a) e b). Per gli allevamenti di cui all’art. 1, comma 1-bis, lett. b), è inoltre richiesta l’individuazione delle aree di pascolo.
3. Ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni, l’attività di spandimento può essere intrapresa dopo la presentazione,
alla Provincia, della denuncia di cui al comma 2.
4. Qualora i presupposti e i requisiti di cui ai commi precedenti non sussistano o
vengano meno, l’attività di spandimento è assoggettata ad autorizzazione ed è disciplinata dalle norme della presente legge relative agli allevamenti zootecnici.».
25) Il testo dell’art. 12 della legge regionale 24 aprile 1995, n. 50 concernente Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti
zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento è il seguente:
«Art. 12 – Disciplina e autorizzazioni
1. Il trasporto e lo stoccaggio dei liquami provenienti dagli allevamenti zootecni ci e delle altre acque reflue sono disciplinati e autorizzati ai sensi della normativa
prevista dal DPR 10 settembre 1982, n. 915 e successive modifiche ed in te grazioni.».
26) Il testo dell’art. 13 della legge regionale 24 aprile 1995, n. 50 concernente Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti
zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento è il seguente:
«Art. 13 – Stoccaggio dei liquami zootecnici
1. Gli allevamenti che effettuano lo spandimento dei liquami zootecnici devono
essere dotati di idonei contenitori per lo stoccaggio, realizzati e condotti in modo
da non costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica e non provocare inquinamento delle acque.
2. La Regione definisce, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale ai quali devono conformarsi i
suddetti contenitori.
3. Tali contenitori dovranno avere capacità utile complessiva, valutata in base
alla potenzialità massima dell’allevamento, non inferiore al volume del liquame
prodotto in:
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a) novanta giorni per gli allevamenti di cui all’art. 5;
b) centoventi giorni per gli allevamenti di bovini da lat te;
c) centottanta giorni per tutti gli altri allevamenti.
4. I contenitori a cielo aperto dovranno essere ubicati a distanza non inferiore a
ottanta metri dagli edifici di civile abitazione, non inferiore a venti metri dai confini
di proprietà e non inferiore a trecento metri dai confini di zona agricola e all’interno
di essa, salvo deroghe dell’autorità di controllo con speciale riferimento agli insediamenti esistenti.».
27) Il testo dell’art. 14 della legge regionale 24 aprile 1995, n. 50 concernente Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti
zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento è il seguente:
«Art. 14 – Stoccaggio e maturazione dei letami
1. Lo stoccaggio e la maturazione dei letami deve avvenire su platea im permeabilizzata dimensionata per consentire l’accumulo del letame prodotto in novanta
giorni, valutato in base alla potenzialità massima dell’allevamento.
2. La Regione definisce, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale ai quali dovranno conformarsi i
contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei letami.».
28) Il testo dell’art. 14 bis della legge regionale 24 aprile 1995, n. 50 concernente
Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento è il seguente:
«Art. 14 bis – Custodia dei liquami e dei letami
I liquami e i letami prodotti dagli allevamenti di cui all’art. 1, comma 1-bis, devono
essere raccolti e conservati, prima dello spandimento, secondo le modalità previste dalle disposizioni locali vigenti in materia e comunque in modo da non costituire
pericolo per la salute e l’incolumità pubblica e da non provocare inquinamento delle acque superficiali e sotterranee.».

NOTE ALL’A RT. 6
Comma 1
1) Il testo dell’art. 5 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 concernente
Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione in tegrate dell’inquinamento è il seguente:
«Art. 5 – Condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale
1. L’autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del presente decreto
deve includere tutte le misure necessarie per soddisfare i requisiti di cui agli articoli
3 e 6 al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo
complesso.
2. L’autorizzazione integrata ambientale deve includere valori li mite di emis sione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle elencate nell’Allegato
III, che possono essere emesse dall’impianto interessato in quantità significativa, in considerazione della loro natura, e delle loro potenzialità di trasferimento
dell’inquinamento da un elemento ambientale all’altro (acqua, aria e suolo), nonché i valori li mite di emissione e immissione sonora ai sensi della vigente nor mativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di emissione fissati nel le
autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli
fissati dalla vigente normativa nazionale o regionale. Se necessario,
l’autorizzazione integrata ambientale contiene ulteriori disposizioni che ga rantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune di spo si zioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall’impianto e per la riduzione
dell’inquinamento acustico. Se del caso, i valori limite di emissione possono es sere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell’Allegato I, i valori limite di emissione tengono conto
delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti nonché dei costi e dei
benefici.
3. Fatto salvo l’articolo 6, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tec niche equivalenti di cui al comma 2 si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza l’obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell’ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l’inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione
dell’ambiente nel suo insieme.
4. L’autorità competente rilascia l’autorizzazione nel rispetto delle linee guida di
cui all’articolo 3, comma 2, e del decreto di cui al comma 3 dello stesso articolo.
5. L’autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano la metodologia e la frequenza di misurazione, nonché la relativa procedura di valutazione, in conformità a quanto disposto
dalla vigente normativa in materia ambientale, nonché l’obbligo di comunicare
all’autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizio ni
di autorizzazione ambientale integrata. Per gli impianti di cui al punto 6.6
dell’Allegato 1, le misure di cui al presente comma possono tenere conto dei costi e
benefìci.
6. L’autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative alle con dizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell’impianto, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per
l’arresto definitivo dell’impianto. Le disposizioni di cui al successivo articolo 8 non
si applicano alle modifiche necessarie per adeguare la funzionalità degli impianti
alle prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale. Per gli impianti assoggettati alla direttiva n. 96/82 CE, le prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti stabilite dalla autorità competente ai sensi
della normativa di recepimento di detta direttiva, sono riportate nell’autorizzazione
integrata ambientale.
7. L’autorizzazione integrata ambientale può contenere altre condizioni specifiche ai fini del presente decreto, giudicate opportune dall’autorità competente.».
2) Il testo dell’art. 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 concernente
Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione in tegrate dell’inquinamento è il seguente:
«Art. 6 – Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale
1. Se, a seguito di una valutazione dell’autorità competente, che tenga conto di
tutte le emissioni coinvolte, risultasse necessario applicare ad impianti, localizzati
in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l’autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate misure supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono
essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.».
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3) Il testo dell’art. 3 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 concernente
Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione in tegrate dell’inquinamento è il seguente:
«Art. 3 – Princìpi generali dell’autorizzazione integrata ambientale
1. L’autorità competente, nel determinare le condizioni per l’autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti princìpi generali:
a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento,
applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del DLgs 22/97, e suc cessive modificazioni e integrazioni; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ciò
sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone
e riducendone l’impatto sull’ambiente, a norma del medesimo DLgs 22/97;
d) l’energia deve essere utilizzata in modo efficace;
e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e li mitarne le conseguenze;
f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività ed il sito stesso ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.
2. Con decreto dei Ministri dell’ambiente, dell’industria, del commercio e
dell’artigianato e della sanità, sentita la conferenza unificata istituita ai sensi del
DLgs 281/97, sono emanate le linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell’Allegato I. Con la stessa
procedura si provvede al loro successivo aggiornamento anche sulla base dello
scambio di informazioni di cui all’articolo 11, comma 4. Con decreto dei Ministri
dell’ambiente, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità, è istituita, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, al fine di fornire il supporto tecnico per la definizione delle linee guida, una commissione composta da esperti della
materia, alla quale partecipano, anche a titolo consultivo, i rappresentanti di interessi industriali ed ambientali.
3. Con atto di indirizzo e di coordinamento, adottato ai sensi dell’articolo 8 della
Legge 15 marzo 1997, n. 59, possono essere determinati dei requisiti per talune
categorie di impianti, che tengano luogo dei corrispondenti requisiti fissati per ogni
singola autorizzazione, purché siano garantiti un approccio integrato ed una elevata protezione equivalente dell’ambiente nel suo complesso.».
Comma 2
4) Il Titolo III della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 concernente Disciplina
della procedura di valutazione dell’impatto ambientale concerne:
«TITOLO III – PROCEDURA DI VIA»
5) Il testo dell’art. 17, comma 1 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 concernente Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale è il
seguente:
«Art. 17 – Effetti della valutazione di impatto ambientale (VIA)
1. La valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva per i progetti relativi alle attività produttive di cui all’art. 6 comprende e sostituisce tutte le autorizzazioni e gli
atti di assenso comunque denominati in materia di tutela ambientale e paesaggistico – territoriale, di competenza della Regione, della Provincia, del Comune e
dell’Ente di gestione di area naturale protetta regionale.
(omissis)».
6) Il testo dell’art. 14 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 concernente Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale è il seguente:
«Art. 14 – Deposito e pubblicizzazione
1. Il SIA ed il relativo progetto definitivo sono depositati presso la Regione, le
Province ed i Comuni interessati.
2. Nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché su un quotidiano diffuso nel territorio interessato, è pubblicato l’annuncio dell’avvenuto deposito, nel quale sono
specificati: il proponente; l’oggetto, la localizzazione ed una sommaria descrizione
del progetto; l’indicazione dei termini e dei luoghi di deposito.
3. L’autorità competente trasmette, inoltre, il progetto ed il SIA, corredato dalla
documentazione di cui al comma 2 dell’art. 13, alle amministrazioni convocate alla
conferenza di servizi ai sensi dell’art. 18 e agli Enti di gestione di aree naturali protette qualora il progetto interessi il loro territorio.».
7) Il testo dell’art. 15 legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 concernente Disciplina
della procedura di valutazione dell’impatto ambientale è il seguente:
«Art. 15 – Partecipazione
1. Chiunque può, entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione di cui al comma 2 dell’art. 14, prendere visione degli ela borati depositati e presentare, in forma scritta, osservazioni all’autorità competente.
Tale termine è ridotto a 30 giorni per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening) di cui al Titolo Il.
2. L’autorità competente comunica le osservazioni presentate al proponente, il
quale ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il ventesimo giorno
precedente alla conclusione della conferenza di servizi di cui all’art. 18.
3. L’autorità competente può promuovere, nei casi di particolare rilievo, una istruttoria pubblica con le amministrazioni, le associazioni ed i soggetti interessati per fornire
una completa informazione sul progetto e sul SIA e per acquisire elementi di conoscenza e di giudizio in funzione della valutazione di impatto ambientale (VIA). Alla
istruttoria è data adeguata pubblicità e deve essere invitato il proponente.
4. Qualora non abbia luogo l’istruttoria pubblica, l’autorità competente può promuovere, anche su richiesta del proponente, un contraddittorio tra lo stesso e co loro che hanno presentato osservazioni.
5. Quando il proponente intende uniformare il progetto alle osservazioni o ai contributi espressi ai sensi dei precedenti commi, ne fa richiesta all’autorità competente. La richiesta interrompe il termine della procedura, che ricomincia a decorrere
con il deposito, di cui al comma 1 dell’art. 14, del progetto modificato.
6. Le procedure di deposito, pubblicizzazione e partecipazione disciplinate
dall’art. 14 sostituiscono ad ogni effetto le procedure di pubblicità e partecipazione
previste dalle norme vigenti per i provvedimenti acquisiti ai sensi dell’art. 17.».

N OTE ALL’A RT. 7
Comma 1
1) Il testo dell’art.4, commi 1, 2 e 4 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372
concernente Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento è il seguente:

«Art. 4 – Adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti
1. Ai fini dell’adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio dell’autorizzazione integrata
ambientale di cui al successivo articolo 5. Fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 4 e ferme restando le informazioni richieste dalla normativa con cernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve comunque descrivere:
a) l’impianto, il tipo e la portata delle sue attività;
b) le materie prive e ausiliarie, le sostanze e l’energia usate o prodotte
dall’impianto;
c) le fonti di emissione dell’impianto;
d) lo stato del sito di ubicazione dell’impianto;
e) il tipo e l’entità delle emissioni dell’impianto in ogni settore ambientale, nonché
un’identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull’ambiente;
f) la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le emissioni
dall’impianto oppure per ridurle;
g) le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall’impianto;
h) le misure previste per controllare le emissioni nell’ambiente;
i) le altre misure previste per ottemperare ai princìpi di cui all’articolo 3.
2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere anche
una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere del comma precedente.
(omissis).
4. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente rilevante
connessi a determinate attività industriali, o secondo la norma ISO 14001, ovvero i
dati prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento 1839/93/CEE, nonché altre
informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o più dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate ai fini della
presentazione della domanda. Il richiedente fa riferimento a tale documentazione,
indicando la data e il luogo della presentazione, ed il soggetto a cui ha prodotto tale
documentazione.
(omissis)».
2) Il testo dell’Allegato I, punti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 372 concernente Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento è il seguente:
«Allegato I – Categorie di attività industriali di cui all’art. 1
(omissis)
5.1. Impianti per l’eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui
all’art. 1, paragrafo 4, della direttiva n. 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e
II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva n. 75/442/CEE e nella direttiva n. 75/439/CEE Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l’eliminazione degli
oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno.
(omissis)
5.4. Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.
(omissis)».
3) Il testo dell’art.4, comma 1, punto 1, della Direttiva 2003/35/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 concernente Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che prevede la partecipazione del pubblico
nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia è il seguente:
«Art. 4 – Modifica della direttiva 96/61/CE
La direttiva 96/61/CE è modificata come segue:
(omissis)
2) all’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, è aggiunto il seguente trattino:
– delle eventuali principali alternative prese in esame dal richiedente in forma sommaria.».
4) Il testo dell’art.17, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 concernente Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti
è il seguente:
«Art. 17 – Disposizioni transitorie e finali
(omissis)
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il titolare
dell’autorizzazione di cui al comma 1 o, su sua delega, il gestore della discarica,
presenta all’autorità competente un piano di adeguamento della discarica alle previsioni di cui al presente decreto, incluse le garanzie finanziarie di cui all’articolo
14.
omissis».
Comma 2
5) Il testo dell’art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed
agli enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 è il
seguente:
«Art. 23 – Conferimento di funzioni ai comuni
1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione,
l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di
impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.
2. Nell’ambito delle funzioni conferite in materia di industria dall’articolo 19, le regioni provvedono, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria, anche attraverso le province, al coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell’assistenza
alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione
degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali. L’assistenza consiste,
in particolare, nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l’insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territo rio
regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all’attività delle unità organizzative di cui all’articolo 24, nonché nel la raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell’occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro
autonomo.
3. Le funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive».
6) Il testo dell’art. 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 è il
seguente:
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«Art. 24 – Principi organizzativi per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi
1. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti
locali, le funzioni di cui all’articolo 23, assicurando che un’unica struttura sia responsabile dell’intero procedimento.
2. Presso la struttura è istituito uno sportello unico al fine di garantire a tutti gli interessati l’accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale,
gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le at tività promozionali, che dovranno essere fornite in modo coordinato.
3. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la realizzazione dello sportello unico.
4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali possono avvalersi, nelle forme
concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere affidati singoli atti istruttori del procedimento.
5. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d’area, l’accordo tra gli Enti
locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al
soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto».
7) Il testo dell’art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed
agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 è il
seguente:
«Art. 25 – Procedimento
1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all’insediamento di
attività produttive è unico. L’istruttoria ha per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza.
2. Il procedimento, disciplinato con uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 20,
comma 8 della Legge 15 mazo 1997, n. 59, si ispira ai seguenti principi:
a) istituzione di uno sportello unico presso la struttura organizzativa e individuazione del responsabile del procedimento;
b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle osservazioni
dei soggetti portatori di interessi diffusi;
c) facoltà per l’interessato di ricorrere all’autocertificazione per l’attestazione,
sotto la propria responsabilità, della conformità del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti;
d) facoltà per l’interessato, inutilmente decorsi i termini per il rilascio degli atti di
assenso previsti, di realizzare l’impianto in conformità alle autocertificazioni
prodotte, previa valutazione favorevole di impatto ambientale, ove prevista
dalle norme vigenti e purché abbia ottenuto la concessione edilizia;
e) previsione dell’obbligo della riduzione in pristino nel caso di falsità di alcuna
delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni o integrazioni;
f) possibilità del ricorso da parte del comune, nella qualità di amministrazione
procedente, ove non sia esercitata la facoltà di cui alla lettera c), alla conferenza di servizi, le cui determinazioni sostituiscono il provvedimento ai sensi
dell’articolo 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla Legge 15 maggio 1997, n. 127;
g) possibilità del ricorso alla conferenza di servizi quando il progetto contrasti
con le previsioni di uno strumento urbanistico; in tal caso, ove la conferenza di
servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e
opposizioni avanzate in conferenza di servizi nonché delle osservazioni e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della Legge 17 agosto 1942, n.
1150;
h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati non collegati professionalmente né economicamente in modo diretto o indiretto all’impresa, con la
presenza dei tecnici dell’unità organizzativa, entro i termini stabiliti;
l’autorizzazione e il collaudo non esonerano le amministrazioni competenti
dalle proprie funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse responsabilità
previste dalla legge.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente articolo secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative
norme di attuazione.».

NOTA ALL’A RT. 9
Comma 4
1) Il testo dell’art.4, comma 1, punti 3 e 6 della Direttiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 concernente Direttiva del Par lamento Europeo e del Consiglio che prevede la partecipazione del pubblico
nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia è il seguente:
«Art. 4 – Modifica della direttiva 96/61/CE
La direttiva 96/61/CE è modificata come segue:
(omissis)
3) L’articolo 15 è modificato come segue:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
‹1. Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico interessato vengano offerte
tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alla procedura relativa:
– al rilascio di un’autorizzazione per nuovi impianti,
– al rilascio di un’autorizzazione per modifiche sostanziali nel funzionamento
dell’impianto,
– all’aggiornamento di una autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione relative a un impianto a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, primo trattino.
Ai fini di tale partecipazione si applica la procedura stabilita nell’Allegato V.›;
b) è aggiunto il seguente paragrafo:
‹5. Non appena una decisione sia stata adottata, l’autorità competente informa il
pubblico in base ad adeguate procedure e rende disponibili allo stesso le seguenti
informazioni:
a) il contenuto della decisione, compresa una copia dell’autorizzazione nonché
delle eventuali condizioni e degli eventuali successivi aggiornamenti;
b) tenuto conto delle preoccupazioni e dei pareri del pubblico interessato, i motivi
e le considerazioni su cui è basata la decisione, incluse informazioni relative
al processo di partecipazione del pubblico›;
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(omissis)
6) è aggiunto l’Allegato V di cui all’Allegato II della presente direttiva.».

NOTE ALL’ART. 10
Comma 1
1) Il testo dell’art.5 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 concernente
Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione in tegrate dell’inquinamento è citato alla nota 1 all’articolo 6.
Comma 3
2) Il testo dell’art. 216 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 concernente
Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie è il seguente:
«Art. 216
Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o
che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi.
La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e
tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per
la incolumità del vicinato.
Questo elenco, compilato dal consiglio superiore di sanità, è approvato dal Ministro per l’interno, sentito il Ministro per le corporazioni, e serve di norma per
l’esecuzione delle presenti disposizioni.
Le stesse norme stabilite per la formazione dell’elenco sono seguite per iscrivervi
ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre.
Una industria o manifattura la quale sia inscritta nella prima classe, può essere
permessa nell’abitato, quante volte l’industriale che l’esercita provi che, per
l’introduzione di nuovi metodi o speciali causale, il suo esercizio non reca no cumento alla salute del vicinato.
Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura compresa nel sopra indicato
elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al podestà, il quale,
quando lo ritenga necessario nell’interesse della salute pubblica, può vietarne
l’attivazione o subordinarla a determinate cautele.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire
400.000.».
3) Il testo dell’art. 217 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 concernente
Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie è il seguente:
«Art. 217
Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podestà prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il
danno e il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza.
Nel caso di inadempimento il podestà può provvedere di ufficio nei modi e termini
stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale.».
Comma 10
4) Il testo dell’art. 27, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 concernente Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio è il se guente:
«Art. 27 – Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti
(omissis)
5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza, e sulla
base delle risultanze della stessa, la Giunta regionale approva il progetto e autorizza la realizzazione dell’impianto. L’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti,
pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali.
L’approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
(omissis)».
Comma 11
5) Il regolamento (CE) n.761/2001 del 19 marzo 2001 concerne Regolamento del
Parlamento Europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

NOTE ALL’ART. 11
Commi 1 e 2
1) Il testo dell’art. 7, commi 2 e 3 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 concernente Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento è il seguente:
«Art. 7 – Rinnovo e riesame
(omissis)
2. Il riesame è effettuato dall’autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:
a) l’inquinamento provocato dall’impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell’autorizzazione o l’inserimento in
quest’ultima di nuovi valori limite;
b) le migliori tecniche disponibili hanno subìto modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
c) la sicurezza di esercizio del processo o dell’attività richiede l’impiego di altre
tecniche;
d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono.
3. In caso di rinnovo o di riesame dell’autorizzazione, l’autorità competente può
consentire deroghe temporanee ai requisiti ivi fissati ai sensi dell’articolo 5, comma 3, se un piano di ammodernamento da essa approvato assicura il rispetto di
detti requisiti entro un termine di sei mesi, e se il progetto determina una riduzione
dell’inquinamento.».
Comma 3
2) Il testo dell’art. 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 concernente
Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione in tegrate dell’inquinamento è il seguente:
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«Art. 8 – Modifica degli impianti da parte dei gestori
1. Il gestore comunica all’autorità competente le modifiche progettate
dell’impianto, come definite dall’articolo 2, comma 1, numero 10. L’Autorità competente, in caso di esclusione dalla procedura di valutazione d’impatto ambientale,
ove lo ritenga necessario, aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le re lative condizioni.
2. Alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 1 si applica il disposto
dell’articolo 7, comma 3.».

(omissis)
e) realizzare e gestire, in collegamento con il sistema informativo dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità sanitarie locali, il sistema informativo regionale sull’ambiente, ivi compresi i rischi biologici, chimici e fisici, sulla base
degli indirizzi formulati dalla Regione, garantendo il flusso dei dati e delle informazioni alla Regione stessa e al sistema informativo nazionale ambientale.
(omissis)».

NOTE ALL’ART. 13
NOTE ALL’ART. 12
Comma 1
1) Il testo dell’art. 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 concernente
Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione in tegrate dell’inquinamento è il seguente:
«Art. 9 – Rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale
1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall’autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all’autorità competente.
2. Entro tre mesi dalla comunicazione di cui al comma 1 il gestore trasmette
all’autorità competente e ai comuni interessati, i dati relativi ai controlli del le emissioni richiesti dall’autorizzazione integrata ambientale. L’autorità competente
provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati
ai sensi dell’articolo 4, comma 6. L’Autorità competente accerta, anche tramite le
agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente, la regolarità delle
misure e dei dispositivi di prevenzione dell’inquinamento nonché il rispetto dei valori limite di emissione.
3. Le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente e, ove non
istituite, gli organismi di controllo individuati dall’autorità competente, effettuano,
nell’ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio, ispezioni periodiche
sugli impianti autorizzati ai sensi del presente decreto al fine di verificare che:
a) il gestore rispetti, nel suo impianto, le condizioni dell’autorizzazione integrata
ambientale;
b) il gestore abbia informato regolarmente l’autorità competente dei risultati del la
sorveglianza delle emissioni del proprio impianto e tempestivamente in caso
di inconvenienti o incidenti che incidano in modo significativo sull’ambiente.
4. In caso di ispezione, il gestore deve fornire all’autorità ispettiva tutta
l’assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi ispezione relativa
all’impianto, per prelevare campioni e raccogliere qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento dei loro compiti, ai fini del presente decreto.
5. Gli esiti delle ispezioni debbono essere comunicati all’autorità competente, indicando le situazioni di non rispetto delle prescrizioni di cui al comma 5, lettere a) e b).
6. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni
dell’autorizzazione integrata ambientale e in possesso dell’autorità competente,
devono essere messi a disposizione del pubblico, tramite l’ufficio individuato
all’articolo 4, comma 6, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 24
febbraio 1997, n. 39.
7. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l’autorità competente
procede secondo la gravità delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le
irregolarità;
b) alla diffida e contestuale sospensione della attività autorizzata per un tempo
determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute ovvero per
l’ambiente;
c) alla revoca dell’autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura
dell’impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con
la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di perico lo
e di danno per la salute ovvero per l’ambiente.».
Comma 2
2) Il testo dell’art.3 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 concernente Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia regionale per la
Prevenzione e l’Ambiente (ARPA) dell’Emilia-Romagna è il seguente:
«Art. 3 – Rapporti con gli Enti istituzionali
1. Gli Enti locali e le Aziende Unità sanitarie locali, per l’esercizio delle fun zioni di
controllo ambientale e di prevenzione collettiva di rispettiva competenza, si avvalgono dell’ARPA.
2. L’ARPA assicura agli Enti locali e ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende
Unità sanitarie locali della regione attività di consulenza e supporto tecnico-scien tifico e analitico sulla base di apposite convenzioni ed accordi di programma.
3. Abrogato.
4. Per la definizione delle attività tecniche a supporto delle funzioni di prevenzione collettiva e di controllo ambientale degli Enti locali e dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità sanitarie locali, nonché per la individuazione dei livelli
qualitativi e quantitativi, dei tempi e dei costi delle prestazioni erogate dall’ARPA,
la Regione promuove la conclusione di un apposito accordo di programma, di norma triennale, con i soggetti interessati. A tal fine il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, convoca una apposita conferenza tra i rappresentanti delle Province, delle Aziende Unità sanitarie locali e dell’ARPA e i tre Sindaci componenti il
Comitato di indirizzo di cui all’articolo 8 per la valutazione degli elementi e delle
condizioni dell’accordo. Sull’ipotesi di accordo le Province acquisiscono il parere
della Consulta provinciale per la sanità di cui all’art. 14 della L.R. 12 maggio 1994,
n. 19.
5. Le Province, gli altri Enti locali e le Aziende Unità sanitarie locali possono stipulare ulteriori accordi con l’ARPA per prestazioni aggiuntive ed altre attività, fra
quelle individuate dall’art. 5, inerenti le proprie funzioni istituzionali, anche circoscritte per ambiti territoriali, funzionali e temporali.
6. L’ARPA ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità sanitarie locali,
nelle materie di rispettiva competenza, propongono, secondo le modalità definite
al successivo art. 17, alle Amministrazioni competenti le misure cautelari e di
emergenza che si rendano necessarie alla tutela dell’ambiente e della salute.».
3) Il testo dell’art. 5, comma 1, lettera e) della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44
concernente Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione
dell’Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente (ARPA)
dell’Emilia-Romagna è il seguente:
«Art. 5 – Funzioni, attività e compiti
1. L’ARPA svolge le attività e i compiti di interesse regionale di cui all’art. 1 del DL
4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in Legge 21/1/1994, n. 61, ed
in particolare provvede a:

Comma 1
1) Il testo dell’art.30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 concernente Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni
internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l’università è il
seguente:
«Art. 30 – Potere sostitutivo - Abrogazione dell’articolo 16 della legge regionale n.
3 del 1999
1. Nelle materie di propria competenza legislativa, la Regione, nel rispetto del
principio di leale collaborazione, esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali nei
casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell’esercizio obbligatorio di
funzioni amministrative e ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regio nale e
locale.
2. A tal fine, la Giunta regionale, sentita la commissione di esperti designati dalla
Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui all’articolo 28, chiamata ad esprimersi in merito alla sussistenza dei presupposti per l’esercizio dei poteri sostitutivi, assegna all’ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d’urgenza.
3. De corso inutilmente tale termine e sentito l’ente interessato, gli atti sono po sti in essere in via sostitutiva dalla Re gione, anche attraverso la nomina di un
commissario, dandone comunicazione alla Conferenza Regione-Autonomie lo cali.
4. Le procedure del presente articolo si applicano a tutti i casi di potere sostitutivo
previsti dalla legislazione regionale vigente, che si intendono modificati.
5. L’articolo 16 della legge regionale n. 3 del 1999 è abrogato.».

NOTE ALL’ART. 14
Comma 1
1) Il te sto dell’art.9, com ma 7, let te ra c) del de cre to le gi sla ti vo 4 ago sto 1999,
n. 372 concernente Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento è citato alla nota 1 all’articolo 12.
2) Il testo dell’art.13 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 concernente
Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione in tegrate dell’inquinamento è il seguente:
«Art. 13 – Sanzioni
1. Chiunque esercita una delle attività di cui all’Allegato I senza essere in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è punito con la pena dell’arresto fino ad un anno o con
l’ammenda da Lire 5.000.000 a Lire 50.000.000. Si applica la sola pena
dell’ammenda da Lire 10.000.000 a Lire 50.000.000 nei confronti di colui che pur
essendo in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le
prescrizioni o quelle imposte dall’autorità competente.
2. Chiunque esercita una delle attività di cui all’Allegato I dopo l’ordine di chiusura dell’impianto è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni o con
l’ammenda da Lire 10.000.000 a Lire 100.000.000.
3. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 10.000.000 a Lire
100.000.000 il gestore che omette di trasmettere all’autorità competente e al sindaco del comune o dei comuni interessati la comunicazione prevista dall’articolo 9,
comma 1.
4. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 5.000.000 a Lire
20.000.000 il gestore che omette di comunicare all’autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all’articolo 9, comma 2.
5. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 10.000.000 a Lire
50.000.000 il gestore che omette di presentare, nel termine stabilito dall’autorità
competente la documentazione integrativa prevista dall’articolo 4, comma 9.
6. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto non si
applica il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.».

N OTA ALL’ART. 15
Comma 1
1) 1) Il testo dell’art.10 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 concernente
Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione in tegrate dell’inquinamento è il seguente:
«Art. 10 – Inventario delle principali emissioni e loro fonti
1. I gestori degli impianti in esercizio di cui all’Allegato I trasmettono all’autorità
competente e al Ministero dell’ambiente per il tramite dell’Agenzia nazionale per la
protezione dell’ambiente, entro il 30 aprile di ogni anno i dati caratteristici re lativi
alle emissioni in aria, acqua e suolo, dell’anno precedente. La prima comunicazione si effettua entro il 30 aprile dell’anno successivo alla pubblicazione del decreto
di cui al comma 2.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto
del Ministro dell’ambiente, sono stabiliti i dati e il formato della comunicazione di
cui al comma 1, conformemente a quanto stabilito dalla Commissione Europea.
3. L’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente elabora i dati di cui al
comma 1 e li trasmette al Ministero dell’ambiente anche per l’invio alla Commissione Europea.
4. Il Ministero dell’ambiente e l’ANPA, assicurano, nel rispetto del DLgs 39/97,
l’accesso del pubblico ai dati di cui al comma 1 e alle successive elaborazioni.
5. Le procedure di comunicazione e di trasmissione dei dati di cui al comma 1
sono stabilite anche al fine di una successiva integrazione delle stesse al Modello
unico di dichiarazione ambientale di cui alla Legge 25 gennaio 1994, n. 70.».
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N OTA ALL’A RT. 16

NOTE ALL’ART. 19

Comma 2
1) Il testo dell’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 concernente Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento è il seguente:
«Art. 11 – Scambio di informazioni
1. Le autorità competenti trasmettono al Ministero dell’ambiente ogni tre anni,
entro il 30 aprile, una comunicazione relativa all’applicazione del presente decreto,
ed in particolare ai valori limite di emissione applicati agli impianti di cui all’Allegato
I e alle migliori tecniche disponibili su cui detti valori si basano, sulla base di un apposito formulario, stabilito con decreto del Ministro dell’ambiente, conforme a
quanto stabilito dalla Commissione Europea. La prima comunicazione deve pervenire entro tredici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
(omissis)».

Comma 2
1) Il testo dell’art.15, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 concernente Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento è il seguente:
«Art. 15 – Disposizioni finali
(omissis)
3. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato e con il Ministro del tesoro, del bi lancio e della programmazione economica, d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le
modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai
controlli previsti dal presente decreto.».

NOTE ALL’ART. 17

Comma 3
2) Il regolamento (CE) n.761/2001 del 19 marzo 2001 è citato alla nota 3
dell’articolo 10.

Comma 1
1) Il testo dell’art.12 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 concernente
Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione in tegrate dell’inquinamento è il seguente:
«Art. 12 – Effetti transfrontalieri
1. Nel caso in cui il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e significativi sull’ambiente di un altro Stato dell’Unione europea, il Ministero
dell’ambiente, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, comunica a tale Stato
membro i dati forniti ai sensi degli articoli 4 e 8, nel momento stesso in cui sono
messi a disposizione del pubblico. Comunque tali dati devono essere forniti ad uno
Stato dell’Unione Europea che ne faccia richiesta, qualora ritenga di poter subire
effetti negativi e significativi sull’ambiente nel proprio territorio. Nel caso in cui
l’impianto non ricada nell’ambito delle competenze statali, l’autorità competente,
qualora constati che il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e
significativi sull’ambiente di un altro Stato dell’Unione europea, informa il Ministero
dell’ambiente che provvede ai predetti adempimenti.
2. Il Ministero dell’ambiente provvede, d’intesa con il Ministero degli affari esteri,
nel quadro dei rapporti bilaterali fra Stati, affinché nei casi di cui al comma 1 le domande siano accessibili anche ai cittadini dello Stato eventualmente interessato
per un periodo di tempo adeguato che consenta una presa di posizione prima della
decisione dell’autorità competente.».
2) Il testo dell’art.4, comma 1, punti 3 e 6 della Direttiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 concernente Direttiva del Par lamento europeo e del Consiglio che prevede la partecipazione del pubblico
nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia è il seguente:
«Art. 4 – Modifica della direttiva 96/61/CE
La direttiva 96/61/CE è modificata come segue:
(omissis)
5) l’articolo 17 è modificato come segue:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
‹1. Qualora uno Stato membro constati che il funzionamento di un impianto può
avere effetti negativi significativi sull’ambiente di un altro Stato membro, oppure
qualora uno Stato membro che potrebbe subire tali effetti significativi presenti domanda in tal senso, lo Stato membro in cui è stata richiesta l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 4 o dell’articolo 12, paragrafo 2, comunica all’altro Stato membro le
eventuali informazioni che devono essere fornite o rese disponibili ai sensi
dell’allegato V nel momento stesso in cui le mette a disposizione dei propri cittadini. Tali informazioni servono da base per le consultazioni necessarie nel quadro
dei rapporti bilaterali tra i due Stati membri, secondo il principio della reciprocità e
della parità di trattamento.›;
b) sono aggiunti i seguenti paragrafi:
‹3. Le risultanze delle consultazioni condotte ai sensi dei paragrafi 1 e 2 devono
essere prese in considerazione dall’autorità competente al momento della decisione sulla domanda.
4. L’autorità competente informa ogni Stato membro consultato ai sensi del pa ragrafo 1 della decisione adottata in merito alla domanda e gli trasmette le informazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 5. Tale Stato membro adotta le misure necessarie affinché le suddette informazioni siano rese disponibili in modo appropriato al
pubblico interessato nel proprio territorio›.
(omissis)».

NOTE ALL’ART. 20
Comma 1
1) Il testo dell’art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 concernente
Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4 è il seguente:
«Art. 37 – Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
1. Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo
o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure
da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell’entità della relativa spesa.
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non
diano luogo alla assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono
essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l’entità della spesa da eseguire.».
Comma 2
2) La legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 concerne Norme per l’uguaglianza
delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della
vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro.

NOTE ALL’ART. 21
Comma 1
1) Il testo dell’art.14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 concernente
Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione in tegrate dell’inquinamento è il seguente:
«Art. 14 – Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in
materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo anche in recepimento delle direttive elencate in Allegato II, si applicano agli impianti esistenti sino
a quando il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate nell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi dell’articolo 4.».
Comma 2
2) Il testo dell’art. 3, comma 2 della legge regionale 9 settembre 1987, n. 28 concernente Norme per la pubblicazione delle leggi e degli atti amministrativi nel
Bollettino Ufficiale della Regione e riordino delle disposizioni relative al Bollettino Ufficiale è il seguente:
«Art. 3 – Richiesta di pubblicazione e relative spese
(omissis)
2. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è
prevista da regolamenti regionali o da leggi ovvero quando sia richiesta dal Pre sidente della Giunta, dal Presidente del Consiglio, dai competenti Assessori, o
quando attiene a funzioni regionali delegate.
(omissis)».
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LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO
Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna
Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)
Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini
Libreria Universitaria & Giuridica – Via del Lazzaretto n. 51 – 47100 Forlì
Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Bettini S.n.c. – Via Vescovado n. 5 – 47023 Cesena
Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)
Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma
Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A par ti re dall’1 gen na io 1996 tut ti i Bol let ti ni Uffi cia li sono con sul ta bi li gra tu i ta men te col le gan do si al sito Inter net del la Re gio ne
Emi lia-Ro ma gna http://www.re gio ne.emi lia-ro ma gna.it/

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI
L e m o da li tà p e r l a p u b bli ca zio ne de g l i atti per i qua li è pre vi sto il pa ga men to sono:
– Euro 2,07 per ogni riga di ti to lo in gras set to o i n m a iu sco lo
– Euro 0,77 per ogni riga o fra zio ne di riga (in ten den do per riga la som m a di n. 65 bat tu te dat ti lo scrit te)
g l i E n t i e l e A m m i n i s t r a z i o n i in t e r e s s a t i do v r a n n o ef f e t t u a r e i l v e r s a m e n t o sul c / c p o s t a l e n . 2 3 9 4 0 0 i n t e s t a t o a l B o l l e t t i n o
Uffi cia le del la R e gio ne Emi lia-Ro ma gna – Via le Aldo Moro n. 52 – 40127 Bo lo gna e uni r e la ri ce vu ta dell’avvenuto pa ga men to
al te s t o d e l q u a l e vie n e r i c h i e s t a la pub b l i c a z i o n e .
Avver ten za – L’avviso di ret ti fi ca dà no ti zia dell’avvenuta cor re zio ne di er ro ri ma te ria li con t e nu ti nel prov ve di men to in via to per
la pub bli ca zio ne al Bol let ti no Uffi cia le. L’errata-cor ri ge ri me dia, in ve ce, ad er ro ri ve ri fi ca ti si nel la stam pa del prov ve di men to nel
Bol let ti no Uffi cia le.

Il Bol let ti no Uffi cia le si di vi de in 3 par ti:
– Nella par te pri ma sono pub bli ca te: leg gi e re go la men ti del la Re gio ne Emi lia-Ro magna; cir co la ri esplica ti ve del le leg gi re gio na li, non ché atti di or ga ni del la Regio ne con te nen ti in di riz zi in te ressan ti, con ca rat te re di gene ra li tà, am mi ni stra zio ni pub bli che, priva ti, ca te go rie e sogget ti; ri chie ste di re fe ren dum re gio na li e pro cla ma zio ne dei re la ti vi ri sul ta ti; di spo si ti vi del le sen ten ze e or dinan ze del la Cor te co sti tu zio na le re la ti vi a leg gi del la Re gio ne Emi lia-Ro ma gna, a con flit ti di at tri bu zio ne aven ti come par te la Re gio ne stes sa, non ché or di nan ze con cui or ga ni giu ri sdi zio na li
ab bia no sol le va to que stio ni di le git ti mi tà co sti tu zio na le di leg gi re gio na li. Il prez zo dell’abbonamento an nua le è fissa to in Euro 18,08.
– Nel la par te se con da sono pub bli ca ti: de li be ra zio ni del Con si glio e del la Giun ta re gio na le (ove espres sa men te pre vi sto da leg ge o da re go la men to re gio na le); de cre ti del Pre si den te del la
Giun ta re gio na le, atti di Enti lo ca li, di enti pub bli ci e di al tri enti o or ga ni; su spe ci fi ca de ter mi na zio ne del Pre si den te del la Giun ta re gio na le ov ve ro su de li be ra zio ne del Con si glio re gio na le, atti
di or ga ni sta ta li che ab bia no ri le van za per la Re gio ne Emi lia-Ro ma gna, non ché co muni ca ti o in for ma zio ni sull’attività de gli or ga ni re gio na li od ogni al tro atto di cui sia pre scrit ta in ge ne ra le la
pub bli ca zio ne. Il prez zo dell’abbonamento an nua le è fissa to in Euro 33,57.
– Nel la par te ter za sono pub bli ca ti: an nun zi le ga li; av vi si di pub bli ci con cor si; atti che pos so no es se re pub bli ca ti su de ter mi na zio ne del Pre si den te del la Giun ta re gio na le, a ri chie sta di enti o
am mi ni stra zio ni in te res sa te; al tri atti di par ti co la re ri lie vo la cui pub bli ca zio ne non sia pre scrit ta da leg ge o re go la men to re gio na le. Il prez zo dell’abbonamento an nua le è fis sa to in Euro
20,66.
L’abbonamento an nua le cu mu la ti vo al Bol let ti no Uffi cia le è fis sa to in Euro 72,30 - Il prez zo di ogni sin go lo Bol let ti no è fis sa to in Euro 0,41) per 16 pa gi ne o fra zio ne di se di ce si mo.

L’abbonamento si ef fet tua esclu si va men te a mez zo di ver sa men to sul c/c po sta le n. 239400 in te sta to a Bol let ti no Uffi cia le del la Re gio ne
Emi lia-Ro ma gna (Via le Aldo Moro n. 52 – 40127 Bo lo gna) – Si decli na ogni re spon sa bi li tà deri van te da di sgui di e ri tar di posta li. Copie del
Bol let ti no Uffi cia le potran no co mun que es se re richie ste av va len do si del ci ta to c/c posta le.
La data di sca den za dell’abbonamento è ri por ta ta nel tal lon ci no dell’indirizzo di spe di zio ne. Al fine di evi ta re inter ru zio ni nell’invio del le
copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell’abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese
pri ma del la sua sca den za.
In caso di manca ta conse gna in via re a Uffi cio BO-CMP per la re sti tu zio ne al mitten te che si im pe gna a ver sa re la do vu ta tassa.
Re gi stra zio ne del Tri bu na le di Bo lo gna n. 4308 del 18 di cem bre 1973 – Pro prie ta rio: Giun ta re gio na le nel la per so na del Pre si den te Va sco Erra ni –
Direttore responsabile: Roberto Franchini – Responsabile Redazione e Abbonamenti: Lorella Caravita – Stampa e spedizione: Grafica Veneta S.p.A. Trebaseleghe
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