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AREA  AMBIENTE 
SERVIZIO ARIA E RUMORE 
U.O.S. ARIA E RUMORE 

 
 
 
OGGETTO:      Autorizzazione generale per impianti ed attività ‘in deroga’ ai sensi dell’art. 272, commi 2 e 3, 

del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., adottata con atto dirigenziale n. 1674 del 26/05/2009. 
Integrazione con l’Allegato Tecnico n. 36 Elettroerosione. 

 
 

IL DIRETTORE 
(Dott. Riccardo M. Davini) 

 
 
Richiamato l’atto dirigenziale n. 1674 del 26/05/2009, con il quale questa Provincia ha, fra l’altro, adottato 
l’autorizzazione generale ai sensi dell’art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per gli impianti ed 
attività ‘in deroga’ indicati nei relativi Allegati Tecnici n. 32 – 35; 
 
Rilevato che al n. 3) della parte dispositiva di tale atto provinciale si dà atto che l’autorizzazione generale 
potrà essere successivamente modificata e/o integrata, a seguito dell’individuazione di nuove fattispecie di 
impianti e attività “in deroga”; 
 
Visto il decreto del dirigente Struttura “prevenzione inquinamento atmosferico e impianti” della Regione 
Lombardia n. 8213 del 06/08/2009, recante “Modificazioni del d.d.s. n. 532 del 26/01/2009 ed approvazione 
dell’allegato tecnico relativo all’autorizzazione in via generale ex art. 272, comma 2, del d.lgs. 152/06 per 
l’attività in deroga di elettroerosione, pubblicato sul BURL, 2° supp. straord. al n. 35 del 3 settembre 2009; 
 
Ritenuto, a seguito e in considerazione dei contenuti del suddetto atto regionale, di provvedere 
all’approvazione del nuovo Allegato Tecnico n. 36 Elettroerosione , allegato al presente atto a formarne 
parte integrante e sostanziale, e di integrare l’autorizzazione generale provinciale sopra richiamata, della 
quale tale allegato tecnico diviene parte integrante e sostanziale ad ogni effetto; 
 

DISPONE 
 
1. di integrare l’autorizzazione generale per impianti ed attività ‘in deroga’ ai sensi dell’art. 272, commi 2 e 

3, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. di cui all’atto dirigenziale n. 1674 del 26/05/2009, approvando il relativo 
Allegato Tecnico n. 36, che fa parte integrante e sostanziale della medesima e che viene allegato al 
presente atto; 

 
2. la pubblicazione del presente atto e degli Allegati Tecnici dal  n. 2 al n. 36 all’Albo pretorio provinciale 

per 15 giorni consecutivi, nonché sul sito Internet di questa Provincia. 
 

Il Direttore dell’Area Ambiente 
(Dott. Riccardo M. Davini) 


