(sotto ogni attività sono indicate in corsivo le norme principali di riferimento)

4 - INQUINAMENTO ATMOSFERICO (IAT)
(D.Lgs. 30/04/1992 n° 285 c.s.m.i. - D.Lgs. 03/04/2006 n° 152 c.s.m.i. - D.G.R. Lazio 24/10/2008 n° 776 c.s.m.i. - D.C.R.
Lazio 10/12/2009 n° 66 c.s.m.i. - D.G.R. Lazio 05/03/2010 n° 164 c.s.m.i. - D.Lgs. 13/08/2010 n° 155 c.s.m.i. - D.G.R. Lazio
18/05/2012 n° 217 c.s.m.i. - D.G.R. Lazio 01/06/2012 n° 264 c.s.m.i.)

4.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA
(D.Lgs. 03/04/2006 n° 152 c.s.m.i. - D.G.R. Lazio 24/10/2008 n° 776 c.s.m.i. - D.G.R. Lazio 01/06/2012 n° 264 c.s.m.i.)

4.1.1 Controllo del rispetto della normativa vigente in materia ambientale per gli impianti e/o
attività che producono emissioni in atmosfera e soggette agli adempimenti di cui alla Parte V
del D.Lgs. n° 152/2006 c.s.m.i.
▪ Rilascio di parere, in sede di Conferenza di Servizi convocata dalla Provincia al fine del
rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/2006 c.s.m.i.,
limitatamente agli aspetti di competenza ex R.D. n° 1265/1934 c.s.m.i. - vedi attività di cui
al punto 6.1
(art. 269, comma 3, del D.Lgs. n° 152/2006 c.s.m.i.)

▪ Ricevimento per conoscenza della documentazione presentata dai soggetti interessati,
inerente l'adesione all'autorizzazione generale ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D.Lgs. n°
152/2006 c.s.m.i. (istanza, comunicazione di messa in esercizio, comunicazione di entrata
a regime) e verifica della posizione degli impianti e/o attività limitatamente agli aspetti di
competenza ex R.D. n° 1265/1934 c.s.m.i. - vedi attività di cui al punto 6.1
(D.G.R. Lazio n° 776/2008 c.s.m.i.)

▪ Ricevimento per conoscenza della documentazione presentata dai soggetti interessati,
inerente la dichiarazione di attività in deroga ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs. n°
152/2006 c.s.m.i. (comunicazione inerente la sussistenza di emissioni scarsamente
rilevanti) e verifica della posizione degli impianti e/o attività limitatamente agli aspetti di
competenza ex R.D. n° 1265/1934 c.s.m.i. - vedi attività di cui al punto 6.1
(D.G.R. Lazio n° 264/2012 c.s.m.i.)

4.2 TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA
(D.Lgs. 30/04/1992 n° 285 c.s.m.i. - D.Lgs. 03/04/2006 n° 152 c.s.m.i. - D.C.R. Lazio 10/12/2009 n° 66 c.s.m.i. - D.G.R.
Lazio 05/03/2010 n° 164 c.s.m.i. - D.Lgs. 13/08/2010 n° 155 c.s.m.i. - D.G.R. Lazio 18/05/2012 n° 217 c.s.m.i.)

4.2.1 Attuazione del Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria (PRQA) approvato con
D.C.R. Lazio n° 66/2009
il PRQA è disponibile sulla pagina web dell'Ufficio Tutela Ambientale (I files di riferimento
sono quelli con il codice 421 riportato all'inizio della relativa denominazione)
▪ Coordinamento ed impulso alle azioni di competenza di altri Servizi e/o Uffici del
Comune, nell'ambito delle misure previste dal PRQA
(art. 7.1del PRQA - artt. 9, 15, 16 e 25 delle NdA del PRQA)

▪ Adozione provvedimenti vari, di competenza diretta, nell'ambito delle misure previste dal
PRQA
(art. 7.1 del PRQA - artt. 9, 27 e 28 delle NdA del PRQA)

- iniziative di divulgazione, di informazione e di educazione ambientale
- redazione della Relazione annuale sull'attuazione delle azioni di contrasto
all'inquinamento atmosferico messe in atto
▪ Valutazione dei livelli di concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente, misurati da
Arpalazio, al fine dell'eventuale adozione di provvedimenti di contrasto nel caso di
superamento dei valori limite normativi
(NdA del PRQA)

I report giornalieri e settimanali delle misure dei livelli di concentrazione degli inquinanti
nell'aria ambiente sono consultabili sul sito internet http://www.arpalazio.net/main/aria/sci/

4.R RIFERIMENTI
4.R.1 Normativa di riferimento
▪ D.Lgs. 30/04/1992 n° 285
consultabile su www.normattiva.it
▪ D.Lgs. 03/04/2006 n° 152
consultabile su www.normattiva.it
▪ DGR Lazio 24/10/2008 n° 776
(*)
▪ DCR Lazio 10/12/2009 n° 66
(*)
▪ DGR Lazio 05/03/2010 n° 164
(*)
▪ D.Lgs. 13/08/2010 n° 155
consultabile su www.normattiva.it
▪ DGR Lazio 18/05/2012 n° 217
(*)
▪ DGR Lazio 01/06/2012 n° 264
(*)
(*): gli atti sono disponibili sulla pagina web dell'Ufficio Tutela Ambientale (I files di
riferimento sono quelli con il codice 4R1 riportato all'inizio della relativa denominazione)

