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Deliberazione di Giunta Provinciale N. 207 del 10/11/2011
L' anno duemilaundici e questo dì 10 del mese Novembre in Firenze ed in una sala di Palazzo Medici
Riccardi sede della PROVINCIA DI FIRENZE, alle ore 12.30 regolarmente avvisati si sono riuniti i Sigg.
(P) BARDUCCI ANDREA

(A) BILLI GIACOMO

(P) GIORGETTI STEFANO

(P) CRESCIOLI RENZO

(P) LEPRI TIZIANO

(P) DI FEDE GIOVANNI

(P) ROSELLI PIETRO

(P) FRACCI CARLA

(P) SIMONI ELISA

(P) SPACCHINI SONIA

(P) GAMANNOSSI MARCO

(P) CONIGLIO ANTONELLA

(P) CANTINI LAURA
Il Presidente Sig. BARDUCCI ANDREA, constatato il numero legale ed assistito dal Segretario Sig.
TRISCIUOGLIO EMILIA pone in discussione l’argomento all’ordine del giorno. Dopo ampio dibattito
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la Giunta Provinciale
PREMESSO che la Provincia di Firenze svolge le funzioni di autorità competente ai fini del
rilascio di autorizzazioni alle emissioni inquinanti in atmosfera e di monitoraggio della qualità
dell’aria;
VISTO:
- la L. 59/1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa” ed il
successivo Dlgs. 112/1998 con le quali sono state conferite funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle Regioni ed agli Enti locali.
- il Dlgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, parte quinta: “Norme in materia di tutela
dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;
- la circolare della Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali della Regione
Toscana prot. n. A00-GRT-150483/124-028.00 del 24.05.2006 che, in base ai principi di continuità
giuridica, conferma le funzioni già trasferite agli enti locali ( la Regione Toscana aveva attribuito le
funzioni tecniche, amministrative e di controllo in materia di autorizzazioni alle emissioni in
atmosfera agli Enti Locali con L.R 33/1994 e con L.R. 19/1995, ora abrogate) ;
- La L.R. 9 del 11.2.2010 “Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente” , con la quale è stata
assegnata alle Province la competenza relativa alle funzioni di rilascio delle autorizzazioni alle
emissioni in atmosfera ed il relativo controllo;
- la legge comunitaria del 31 ottobre 2003 n. 306, come ripresa dalla successiva legge comunitaria
2004 (L. 18-04-2005 n. 62) art. 4, con cui si dispone che gli oneri per prestazioni e controlli da
eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie in materia di
interventi ambientali, tra cui le istruttorie previste per le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera,
sono posti a carico dei soggetti interessati;
VISTA la DGP n° 314 del 3.10.2006, con la quale sono state determinate le tariffe base per il
rilascio di atti autorizzativi relativi alle emissioni in atmosfera, sulla base di una relazione tecnica
predisposta dalla Direzione Ambiente e gestione rifiuti;
RITENUTO OPPORTUNO, sulla base delle linee direttive comunitarie ed in conformità alla
normativa nazionale sulla riduzione dell’inquinamento che nello specifico prevedono l’ obbligo di
convogliare le emissioni ove tecnicamente possibile, di :
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assoggettare a tariffe più vantaggiose le emissioni convogliate considerando fino a tre punti
emissivi come emissioni base, applicando pertanto fino a tale soglia la tariffa base;



applicare un 10% di maggiorazione sulla “tariffa base” per ogni punto emissivo dopo il
terzo;



applicare, per le adesioni alle autorizzazioni in via generale per le quali non vi sia presenza
di camini di emissione, una riduzione del 10%;

CONSIDERATE le modifiche intervenute nel D.Lgs. 152/2006 e ritenuto quindi di adeguare le
tipologie di autorizzazione come da tabella sotto riportata;
RITENUTO inoltre di dover adeguare, come previsto nella DGP 229/2009, a partire dal 1° gennaio
2012, le tariffe base per il rilascio di atti autorizzativi relativi alle emissioni in atmosfera, sulla base
della rivalutazione dei prezzi al consumo ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati – FOI) intervenuta negli anni 2010 e 2011 (periodo di riferimento 01/10/2009 –
30/09/2011) e corrispondente al 4,6%, come riportato di seguito:
Nuovo impianto, trasferimento impianto, modifica sostanziale
Modifica non sostanziale
Rinnovo dell’autorizzazione in scadenza senza modifiche
Adesione autorizzazione in via generale
Impianti termici civili superiori alle soglie di cui all’Art. 282

Euro 306,00
Euro 131,00
Euro 142,00
Euro 197,00
Euro 164,00

comma 1
comprensive di spese generali, sopralluoghi, eventuali pubblicazioni e registrazioni atti e
dell’eventuale contributo per il controllo effettuato da ARPAT come organo tecnico di supporto alla
Provincia;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Ambiente e Gestione
Rifiuti dott. Galanti Emilio in data 7/11/2011 e il parere di regolarità contabile espresso dal
Dirigente Servizi Finanziari dott. Conte Rocco in data 8/11/2011, come da allegati alla proposta di
delibera , come previsto dall’art. 49 T.U.E.L. 267/2000;
VISTO l’art. 48 del T.U.E.L. 267/2000 e ritenuta sussistente la competenza della Giunta a
deliberare sulla questione in esame;
ATTESA l’urgenza per la previsione della corrispondente entrata in sede di redazione del bilancio
di previsione per l’esercizio 2012;
A voti unanimi delibera
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1) di adeguare, a partire dal 1° gennaio 2012, le tariffe base per il rilascio di atti autorizzativi
relativi alle emissioni in atmosfera, sulla base della rivalutazione dei prezzi al consumo ISTAT
intervenuta negli anni 2010 e 2011 (periodo di riferimento 01/10/2009 – 30/09/2011) e
corrispondente al 4,6%,
come riportato di seguito:
Nuovo impianto, trasferimento impianto, modifica sostanziale
Modifica non sostanziale
Rinnovo dell’autorizzazione in scadenza senza modifiche
Adesione autorizzazione in via generale
Impianti termici civili superiori alle soglie di cui all’Art. 282

Euro 306,00
Euro 131,00
Euro 142,00
Euro 197,00
Euro 164,00

comma 1
comprensive di spese generali, sopralluoghi, eventuali pubblicazioni e registrazioni atti e
dell’eventuale contributo per il controllo effettuato da ARPAT come organo tecnico di supporto alla
Provincia;
2) di determinare l’incremento della tariffa base del 10% per ogni punto di emissione in più oltre il
terzo;
3) di determinare una riduzione della tariffa base del 10% per le adesioni alle autorizzazioni in via
generale per le quali non vi sia presenza di camini di emissione;
4) di stabilire che le tariffe individuali sono soggette a revisione biennale sulla base degli indici
ISTAT con atto della Giunta provinciale;
5) di stabilire che le nuove tariffe in seguito al presente adeguamento entrano in vigore dal 1°
gennaio 2012;
6) di dare atto che gli introiti derivanti dalle tariffe di cui sopra, comprensivi della presente
manovra tariffaria, confluiranno nel capitolo 668 “Introiti derivanti da autorizzazioni in materia
di Energia ed emissioni ” del bilancio di previsione 2012, parte entrate;
7) di incaricare della esecuzione del presente atto la Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti.
Delibera Altresì
A voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile,
stante l’urgenza, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 134, quarto comma del T.U.E.L. n° 267/2000.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
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informatico
e’ memorizzato
http://attionline.provincia.fi.it/”

digitalmente

ed

e’

rintracciabile
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sul

sito

internet

