
Provincia di Padova
AREA DEL TERRITORIO 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 794 del 2020

Determina  n. 248 del 30/03/2020

Oggetto: PROROGA DELLE  SCADENZE  PER  GLI  ADEMPIMENTI  AMBIENTALI 
DISPOSTI CON PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA PROVINCIALE

IL DIRIGENTE

VISTA l’emergenza provocata dal virus  COVID-19, per la quale sono state adottate dal 
Governo  misure  volte  a  limitarne  la  possibilità  di  diffusione  ma restrittive  per  la 
popolazione e per le imprese;

VISTE  le  disposizioni  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 ed in particolare:

• la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020,
• il Decreto Legge del 2 marzo 2020, n. 9,
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020,
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020,
• il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18,
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020,
• il Decreto del M.I.S.E. del 25 marzo 2020,
• il Decreto Legge del 25 marzo 2020, n. 19;

CONSIDERATO che tali misure hanno inevitabilmente una ripercussione anche sul mondo 
produttivo;

CONSIDERATO che le Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate dalla Provincia, i titoli 
ambientali  di  competenza provinciale  all'interno dell'Autorizzazione Unica  Ambientale,  i 
provvedimenti di valutazione ambientale e le autorizzazioni provinciali in materia di rifiuti e 
scarichi  contengono  l'obbligo  di  rispettare  prescrizioni  relative  a  monitoraggi  e  report 
comunque  definiti  come,  a  titolo  esemplificativo  ma non  esaustivo,  la  trasmissione  di 
report  del  Piano di  Monitoraggio  e  Controllo,  i  Piani  di  Gestione Solventi,  le  verifiche 
analitiche;

RILEVATO che in questo periodo di emergenza le imprese potrebbero avere difficoltà a 
rispettare i termini per la trasmissione di quanto sopra richiamato; 

RITENUTO opportuno, per quanto sopra, di consentire alle ditte di avere un periodo più 
ampio di tempo per procedere alla presentazione di detta documentazione; 
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VISTO il  Decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  “Norme  in  materia  ambientale”  e 
ss.mm.ii.; 

RICHIAMATI i Decreti Presidenziali n. 112 del 29 luglio 2019 e n. 204 del 30 dicembre 2019 
relativi rispettivamente all'approvazione della nuova struttura organizzativa dell'Ente ed al 
conferimento degli incarichi dirigenziali  dell'Ente;

VISTA la  deliberazione del Consiglio Provinciale n. 29 del 17 dicembre 2019 mediante la 
quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 (D.U.P.) ed il 
Bilancio di Previsione 2020-2022;

VISTO il  Decreto del Presidente della Provincia di Padova n. 197 di reg. del 20 dicembre 
2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, anno 2020;

VISTO l'art. 107 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

RAVVISATA la propria competenza;

DETERMINA

1. Le scadenze dei seguenti adempimenti ambientali disposte con atto della Provincia di  
Padova e successive al 22 febbraio 2020 sono differite al 15 giugno 2020:

• Piano Gestione Solventi 2019,

• comunicazione  dei  dati  relativi  ai  controlli  delle  emissioni  richiesti  dall’A.I.A., 
secondo le modalità e le frequenze ivi stabilite,

• trasmissione di relazioni e/o comunicazioni,

• controlli periodici,

• analisi connesse alla messa in esercizio degli impianti,

• ogni  altro  adempimento  disposto  con  atto  provinciale  di  autorizzazione  o 
prescrittivo, compresi quelli già prorogati e con esclusione degli atti emessi ai sensi 
della L. 689/81 e degli adempimenti che costituiscono presupposto per l’evasione di  
istanze. 

2. La proroga di cui al punto 1 non necessita di richiesta da parte delle imprese.

3.  Il  presente  atto  è  pubblicato  all'albo  pretorio  provinciale  e  nel  sito  internet  della  
Provincia e viene trasmesso alle Associazioni di categoria.

Sottoscritto dal Dirigente

(FERROLI RENATO)

con firma digitale
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