
DGR N. 517 DEL 25.05.2007 “DECRETO LEGISLATIVO N. 152 DEL 03.4.2006 – 
PARTE V. RIORDINO E RIORGANIZZAZIONE DELLA MODULISTICA E DELLE 
PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI DI 
FUMI IN ATMOSFERA E CRITERI PER L’ADOZIONE DI AUTORIZZAZIONI DI 
CARATTERE GENERALE DI CUI ALL’ART. 272 COMMA 2”. MODIFICA 
 

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
 
VISTA la DGR n. 517 del 25 maggio 2007 recante “Decreto Legislativo n. 152 del 03.4.2006 – 
parte V. Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle 
autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l’adozione di autorizzazioni di 
carattere generale di cui all’art. 272 comma 2”; 
 
VISTA la nota a firma congiunta delle quattro Province avente prot. n. 39910 del 27.07.2007 e 
riportante la richiesta di proroga del termine stabilito al punto 7 della DGR n. 517/07 fino alla data 
del 31 ottobre 2007 (all. 1); 
 
CONSIDERATO che lo slittamento dell’adozione delle autorizzazioni di carattere generale non 
contrasta con la tempistica sancita dal comma 2 dell’art. 272 del D.Lgs 152/06; 
 
RITENUTO potersi accogliere la richiesta delle Amministrazioni Provinciali in considerazione dei 
motivi di carattere tecnico-amministrativa evidenziati nella nota richiamata; 
 
DATO ATTO che il Direttore Regionale ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità 
tecnico – amministrativa del presente atto; 
 

A VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE 
 

 
D E L I B E R A 

 
per le motivazioni esposte in premessa e che in questa sede si danno per riportate; 
 

1. di sostituire il punto 7 del dispositivo della DGR 517/07, in accoglimento della richiesta avanzata 
congiuntamente dalle quattro province con nota n. 39910 del 27.07.2007, come di seguito “di 
STABILIRE che le autorizzazioni di cui al punto 4 dovranno essere emanate dalle autorità 
competenti entro il 31 ottobre 2007”; 

 
2. di TRASMETTERE  copia del presente provvedimento alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e 

Teramo, che in forza della delibera di G.R. n. 436 del 26.4.2006 richiamata in premessa, 
provvederanno all’espletamento delle funzioni amministrative relative al rilascio dell’autorizzazione 
di cui al Decreto legislativo n. 152 del 3.4.3006, art. 269, e alle altre funzioni connesse in materia di 
inquinamento atmosferico; 

 
3. di DISPORRE la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Abruzzo e su sito web della Regione Abruzzo 
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