
U. R. P.

AREA  AMBIENTE

SERVIZIO  IGIENE IDRICA E ATMOSFERICA UFFICIO  ARIA

TEL.  0425/386816-822 FAX  0425/386800

E-mail  area.ambiente@provincia.rovigo.it

Procedimento: comunicazione preventiva della Ditta di avvalersi dell'autorizzazione di “Carattere 
Generale”  prevista  dall'art.  272,  comma 2 del  D.Lgs.  n.  152/o6 e  ss.  mm.  ii.  predisposta  dalla 
Provincia  con  determinazione  n.  1387  del  27/04/2011  per  nuovo  stabilimento,  trasferimento 
stabilimento, modifica sostanziale dello stabilimento o per stabilimento esistente

Descrizione dell’attività relativa al procedimento amministrativo: autorizzazione per particolari 
attività  individuate  nell'elenco  allegato  alla  modulistica  per  la  richiesta  di  adesione 
all'autorizzazione di carattere generale n. 1387 del 27/04/2011

Riferimenti normativi: D.Lgs. n. 152/06, parte quinta e ss. mm. e i.

Responsabile del procedimento: dirigente dell’Area o altro soggetto individuato dal dirigente; per 
informazioni sulle attività istruttorie del procedimento rivolgersi a Sabrina Andrioli o Remo Valieri

Soggetti che possono partecipare al procedimento: il Comune

Contenuto della domanda: vedi modulistica

Documentazione da allegare alla domanda:
1. copia fotostatica del documento di identità del Legale Rappresentate;
2.  relazione  tecnica  con descrizione  del  ciclo  produttivo,  dei  relativi  impianti  e  degli  eventuali 
sistemi di abbattimento, firmata dal Legale Rappresentante;
3. pianta dello stabilimento e prospetti lato camini in scala 1:200 con indicati e numerati tutti i punti 
di emissione (nuovo/esistenti/modifica), timbrati e firmati da un professionista abilitato;
4. planimetria dell'area circostante l'insediamento in scala 1:2000 o 1:5000 centrata sulla ditta, con 
individuazione della zonizzazione del PRG e con indicazione delle distanze da altri insediamenti 
produttivi e/o civili nel raggio di 200 metri, timbrata e firmata da un professionista abilitato.

Modulistica  disponibile  presso  l’ufficio:  Aria  o  scaricabile  dal  sito  della  Provincia 
(www.provincia.rovigo.it)

Tempi per il rilascio del provvedimento:  la richiesta di adesione è preventiva. Le imprese che 
comunicano di avvalersi dell'autorizzazione generale e si impegnano a rispettarne le prescrizioni 
sono  autorizzate  con  effetto  dalla  data  di  avvio  impianto  che  andrà  indicata  nella  richiesta  di 
adesione (comunque non prima di 45 giorni dalla data di invio della richiesta di adesione).

Costi: una marca da bollo da 14,62 euro per la domanda
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