Comune di Loano
(Provincia di Savona)
- UFFICIO AMBIENTE -

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
RENDE NOTO
Che in data 29/10/2010 è stata approvata la Deliberazione di Giunta Regionale n.1260 ad oggetto “Rinnovo
autorizzazioni generali alle emissioni in atmosfera - art. 272 del D. Lgs. n.152/2006”.
La suddetta deliberazione:
1.

2.

definisce i nuovi criteri, procedure e disposizioni per la richiesta di adesione, modifica o rinnovo delle
autorizzazioni generali, in aderenza alle disposizioni del D. Lgs. n.152/2006 come modificato dal D. Lgs. n.
128/2010;
rinnova in maniera completa la documentazione per l’accesso alla procedura di autorizzazione generale per gli
stabilimenti che esercitano esclusivamente uno o più impianti di seguito individuati:
a)

b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
3.

impianto di riparazione e verniciatura di carrozzerie autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo
di impianti a ciclo aperto ed utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero
massimo complessivo non superiore a 20 Kg/giorno;
impianti di verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti
pronti all’uso non superiore a 50 Kg/giorno;
impianti di saldatura e taglio termico di oggetti e superfici metalliche ferrose e non ferrose;
impianti di tipografia, litografia, serigrafia con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e
similari) non superiore a 30 Kg/giorno;
impianti di sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a
10 Kg/g e 2.000 Kg/anno e con consumo massimo teorico non superiore a 1.000 Kg/anno per le
sostanze o i preparati etichettati con le frasi di rischio r40 ed r68;
impianti di torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 Kg/g;
impianti di tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 Kg/g e 2.2 ton/anno;
impianti di utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore
a 100 Kg/g;
impianti utilizzati per la produzione di calcestruzzi;

stabilisce che per gli stabilimenti che esercitano esclusivamente gli impianti di seguito elencati si deve far
riferimento ai nuovi criteri procedure e disposizioni per la richiesta di adesione, modifica o rinnovo delle
autorizzazioni generali e si devono utilizzare i nuovi modelli di domanda approvati, mentre si deve continuare a
far riferimento alle deliberazioni precedentemente adottate dalla Giunta Regionale, per quanto attiene il modello
di documentazione da allegare alla domanda ed i requisiti tecnico costruttivi e gestionali:
j) impianti adibiti a lavorazioni metalliche dei metalli;
k) impianti di ceramiche artistiche con utilizzo di materia prima non superiore a 3.000 Kg/g e di smalti,
colori ed affini non superiori a 50 Kg/g;
l) impianti di produzione di mobili, oggetti, imballaggi a base di legno con uso di materie prime < 2000
Kg/g e loro verniciatura con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all’uso < 40 Kg/g;
m) impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce e dalle
pulitintolavanderie a ciclio chiuso;

4.

5.

stabilisce i termini per la presentazione, al Comune territorialmente competente, della domanda di rinnovo
dell’autorizzazione per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente una o più categorie di impianti e
attività dalla lettera a) alla i) sopra elencati.
stabilisce che i gestori di stabilimenti in cui sono presenti altre tipologie di impianti ed attività già autorizzate in
via generale, oltre a quelli elencati dalla lettera a) alla i) presentano domanda di rinnovo dell’autorizzazione ,
solo a seguito del completo rinnovo delle autorizzazioni generali con provvedimento di Giunta.

Si comunica che la Deliberazione di Giunta Regionale n.1260/2010, compensiva degli allegati è stata pubblicata sul
BURL n.47 del 24/11/2010 Parte II ed è disponibile sul sito ufficiale della Regione Liguria www.ambienteliguria.it nelle
pagine relative alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera presenti nella voce adempimenti nonché sul sito del
Comune di Loano www.comuneloano.it e presso le Associazioni di categoria.
Loano, 13 dicembre 2010

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
Ing. Luciano Vicinanza

