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IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO: 
a. CHE con Deliberazione n. 82 del 06.03.2012 la Giunta Regionale ha adottato, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 272, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, l’autorizzazione di carattere 
generale relativa agli impianti e attività in deroga di cui all’art. 272 comma 2 dello stesso decreto; 
 

b. CHE la Giunta Regionale, con la medesima deliberazione ha rimandato a successivi decreti del 
dirigente dell’Area 05, l’approvazione delle schede tecniche riferite agli impianti ed attività 
individuati nell'elenco di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte V del D.lgs 152/06 e s.m.i.,; 

 
 
CONSIDERATO 
CHE il Gruppo di Lavoro congiunto Regione-ARPAC  ha elaborato n. 34  schede tecniche per gli impianti 
e le attività individuati nell'elenco di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte V del D.lgs 152/06 e 
s.m.i., nonché la Scheda “Prescrizioni e considerazioni di carattere generale” e lo schema di 
“Domanda AUT GEN”; 
 
 
RITENUTO 
Di dover procedere secondo le disposizioni impartite dalla G.R. con la sopracitata deliberazione; 
 
 
VISTI 
a. il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii- art. 272 commi 2 e 3;  
b. la deliberazione di Giunta Regionale n. 82 del 06.03.2012; 

 
 

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile di Posizione Organizzativa,  
 

DECRETA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
 
1) APPROVARE n. 34 schede tecniche per gli impianti e le attività individuati nell'elenco di cui alla 

parte II dell'allegato IV alla parte V del D.lgs 152/06 e s.m.i., nonché la Scheda “Prescrizioni e 
considerazioni di carattere generale” e lo schema di “Domanda AUT GEN”, il tutto allegato al 
presente provvedimento e che ne forma parte integrante; 

 
2) NOTIFICARE il presente provvedimento ai Settori Provinciali Ecologia e Tutela dell’Ambiente della 

Regione Campania; 
 
3) INVIARE per la pubblicazione il presente Decreto al Settore Bollettino Ufficiale della Regione 

Campania.  
            

Dott. Michele Palmieri     
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