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Oggetto: Recepimento modalitÃ  di presentazione degli esiti degli autocontrolli per le Ditte 
autorizzate alle emissioni in atmosfera ai sensi dellÂ¿art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visto:
• L’art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. comma 4 lettera b nel quale si stabilisce che

per le emissioni convogliate nell’autorizzazione siano specificate le prescrizioni, i
metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei
valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore;

• L’art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. comma 6 nel quale si stabilisce che
l'autorizzazione individua la data entro cui devono essere comunicati all'autorità
competente gli esiti degli autocontrolli delle emissioni, il numero dei campionamenti
da effettuare e la durata;

• La nota n. 59786 del 17/07/2014 (protocollo di ricevimento n. 24233 del
28/07/2014) del Dipartimento provinciale di ARPA Piemonte nella quale si esprime
la necessità di uniformare le modalità utilizzate dalle Ditte per trasmettere gli esiti
delle indagini analitiche, al fine di espletare al meglio le funzioni di controllo. Inoltre
ARPA chiede che la presentazione degli esiti degli autocontrolli periodici avvenga in
formato digitale elaborabile;

• Il modello per la presentazione degli esiti degli autocontrolli proposto da ARPA
allegato alla nota citata;

Considerato che:
• Tale modello è già stato adottato da altre province piemontesi;
• È necessario armonizzare a livello regionale le richieste alle Ditte;
• L’Amministrazione provinciale aderisce agli obiettivi di dematerializzazione degli

atti;



DETERMINA

• Di adottare il modello proposto da ARPA Piemonte a partire dalla data odierna;
• Di pubblicare il modello sul sito istituzionale della Provincia;
• Di inserire il riferimento al modello pubblicato sul sito in tutti i provvedimenti di

autorizzazione alle emissioni in atmosfera (AUA ai sensi del DPR n. 59 del
13/03/2013 e autorizzazioni ex art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.);

• Di informare le Ditte già autorizzate alle emissioni in atmosfera circa l’obbligo di
presentazione degli esiti degli autocontrolli tramite il modello approvato nonché in
formato digitale elaborabile;

• Che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa, diventi
esecutiva dalla data della sua adozione ai sensi del punto 14 dell'articolo 24 del
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta
Provinciale con delibera n° 813 del 13 marzo 2008 e s.m.i.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
 f.to Dott. Piero Gaetano 

VANTAGGIATO
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La presente determinazione pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna rimarrà affissa per 

quindici giorni consecutivi.

F.to L’INCARICATO DEL SERVIZIO
Orizia POLLONE 










