
DIPARTIMENTO IV “ Servizi di tutela e valorizzazione 
dell’Ambiente ”
SERVIZIO 3  “ Tutela aria ed energia ”
IL DIRIGENTE,  Arch. Luca Campofelice

Attività in deroga
di cui all’art. 272, comma 1 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152

Scadenza del termine 
dato dalla D.G.R. Lazio 1 giugno 2012, n. 264

In relazione alla Deliberazione 1 giugno 2012, n. 264: “Modifiche alla D.G.R. n. 776 
del 24/10/2008 e alla D.G.R. n. 165 del 5 marzo 2010, in attuazione delle modifiche apportate 
dal D.Lgs. 128/2010 al comma 1, dell'articolo 272 e alla parte I dell'allegato IV alla parte 
quinta del D.Lgs. 152/2006.”, si comunica quanto segue.

Il prossimo 12 luglio 2013 scade il termine posto dalla Deliberazione per consentire la 
regolarizzazione delle attività e degli impianti  ricadenti  nel campo di applicazione che non 
sono ancora in regola.

Tuttavia, sulle pagine web di questa Amministrazione è stato pubblicato per quasi un 
anno un avviso che comunica la scadenza del 30 luglio 2013 come termine ultimo.

Fatto salvo che la scadenza per la presentazione delle  dichiarazioni  per attività  ed 
impianti  già  operativi  e  sprovvisti  del  titolo  a  norma  di  legge  è  del  12  luglio  2013,  in 
conseguenza della incorretta informazione pubblicata, questo Servizio si asterrà dalla denuncia 
delle attività e degli impianti non regolari fino al giorno 30 luglio 2013.

A partire dal giorno successivo, il Servizio ottempererà all'obbligo di dichiarazione 
alla Procura competente delle irregolarità rilevate a carico delle attività ed impianti.

Si  rammenta  che le  attività  elencate  alla  parte  I dell'Allegato IV alla  parte  V del 
D.Lgs.  03/04/2006,  n.  152  di  cui  all’art.  272,  comma  1  che  prevedono  una  deroga  dal 
procedimento  autorizzativo  ordinario  devono  presentare  la  comunicazione  (dichiarazione) 
all'autorità competente (questo Servizio per la Provincia di Roma):

• almeno dieci giorni prima dell'avvio di una nuova attività o di un nuovo impianto

• entro trenta giorni dopo il passaggio o il cambio di titolarità/gestione di una attività o 
impianto precedentemente dichiarato

• attraverso il “Modello di Comunicazione” omologato con deliberazione contenente le 
informazioni minime necessarie (scaricabile dal sito web della Provincia).
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