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Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

 

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

 

U.O.D. 13 - UOD Autorizzazioni di competenza della regione

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  GUIDA ALLA PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. AGGIORNAMENTO. 
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IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO 
a) che con delibera di Giunta Regionale n. 62 del 19.01.2007 sono stati adottati i provvedimenti per 
l’avvio delle attività regionali in materia di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al 
D.Lgs. n.59 del 18 febbraio 2005 in attuazione  della direttiva 96/61/CE  e s.m.i.; 
 
b) che con D.D. n. 16 del 30 gennaio 2007 sono state approvate le Linee Guida alla predisposizione e 
presentazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e la relativa modulistica; 
 
c)  che con D.Lgs. 29 giugno 2010 n. 128, è stato modificato il D.Lgs. 152/06, abrogato il D.Lgs. 59/05   
e  disciplinato  alla  parte II,  Titolo III-bis del suddetto D.Lgs. 152/06 le modalità di rilascio, rinnovo e 
riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);   
 
d) che con delibera di Giunta Regionale n. 769 del 12 novembre 2010 sono state integrate le  Linee 
Guida regionali  approvate con Delibera di G.R. n. 62/07 con l’aggiunta  alla lettera  C.2 – definizione di 
capacità produttiva – il punto: “ per l’industria alimentare vegetale, la soglia fissata di 300 tonnellate al 
giorno di prodotto finito va confrontata con “il valore medio su base trimestrale” della produzione effettiva 
e non sulla capacità di targa degli impianti - a tal fine, si deve far riferimento, ove possibile, al trimestre di 
maggior produzione rilevato nell’ultimo quinquennio, computando la produzione giornaliera media con 
riferimento alle giornate effettivamente lavorate in tale periodo”; 
 
e) che con D.D. n. 571 del 10.12.2012 è stato avviato il “Progetto per la organizzazione delle 
competenze e per la revisione e l’aggiornamento delle procedure autorizzative a seguito delle modifiche 
normative al Testo Unico Ambientale e del nuovo Ordinamento regionale di cui alla DGR n. 478 del 
10.09.2012”, coordinato dalla UOD n. 13 della D.G. Ambiente; 
 
f)  che col medesimo Decreto è stato istituito, tra gli altri,  un Gruppo di Lavoro – Sottogruppo C - per il 
riordino delle procedure in materia di A.I.A.;   
 
g) che con D.D. n. 369 del 18.03.2014 sono state adottate le procedure in caso di rinnovo, modifica e 
voltura dell’autorizzazione integrata ambientale non disciplinate con il citato D.D. 16/2007; 
 
h) che, a  conclusione dei lavori del Gruppo di lavoro sopra citato, e nelle more della approvazione del 
D.D. n. 369/2014,  è stato emanato il D.Lgs. n. 46 del 04.03.2014 avente ad oggetto:” Attuazione della 
Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali ( prevenzione e riduzione integrate 
dell’inquinamento) che ha modificato , in maniera significativa, la Parte II del D.Lgs. 152/2006 , 
soprattutto in relazione all’Autorizzazione Integrata Ambientale; 
 
i) che il D.Lgs. 46/2014 ha previsto, tra l’altro,la istituzione di un Coordinamento tra i rappresentanti del 
Ministero,  delle Regioni  e delle province autonome di Trento e Bolzano e dell’Unione  delle Province 
con la partecipazione di ISPRA e rappresentanti delle ARPA, al fine di una uniforme applicazione della 
normativa sul territorio nazionale; 
 
 
RITENUTO  
necessario, alla luce del D.Lgs. 46/2014 e delle determinazioni assunte in sede di Coordinamento di cui 
all’art. 29-quinquies del D.Lgs. 152/2006,  una  rivisitazione delle procedure da adottare per il rilascio 
delle Autorizzazioni Integrate Ambientali; 
 
 
VISTI 
- il Decreto legislativo n. 152 del 03.04.2006 e smi; 
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 62 del 19.01.2007; 
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- il Decreto Dirigenziale  n. 16 del 30 gennaio 2007; 
-il D.D. n. 571 del  10.12.2012; 
-il Decreto Dirigenziale n. 369 del 18.03.2014; 
-il D.Lgs. n. 46 del 04.03.2014; 
 

DECRETA 
  
per le motivazioni espresse in premessa,  
 
di APPROVARE la “Guida alla predisposizione e presentazione della d omanda di autorizzazione 
Integrata Ambientale” – Aggiornamento n. 3 , indicato come Allegato “A”  unitamente alla modulistica 
“Allegati ”, “Dichiarazioni ” ed alle “Schede” , che formano  parte integrante del presente atto: 
 

1) ALLEGATI: 
1. Allegato A - Guida 
2.Allegato B -  Domanda di autorizzazione Integrata Ambientale 
3.Allegato C  --   Domanda di autorizzazione Integrata Ambientale per riesame con valenza di rinnovo e 
modifiche sostanziali all’impianto 
4.Allegato C1 - Domanda di autorizzazione Integrata Ambientale per modifiche sostanziali all’impianto 
5.Allegato D – Comunicazione di modifiche non sostanziali all’impianto con aggiornamento dall’AIA 
6.Allegato D1 – Comunicazione di  modifiche non sostanziali all’impianto 
7.Allegato E  – Domanda di voltura AIA 

 
2) DICHIARAZION I: 

1.Dichiarazione DA1- Dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia 
2.Dichiarazione DA2 –  Dichiarazione per gli impianti IPPC che effettuano operazioni di smaltimento e 
recupero di rifiuti (gestore) 
3.Dichiarazione DA3 –  Dichiarazione per gli impianti IPPC che effettuano operazioni di smaltimento e 
recupero di rifiuti (soci, amministratori) 
4.Dichiarazione DA4 – Atto di asseverazione  
 

3) SCHEDE: 
1. Scheda A  – Informazioni Generali 
2. Scheda B  – Inquadramento urbanistico territoriale 
3. Scheda C  – Descrizione e analisi dell’attività produttiva 
4. Scheda D – Valutazione integrata ambientale  
5. Scheda E  -  Sintesi non tecnica 
6. Scheda E bis - Documento descrittivo e proposta di documento prescrittivo con applicazione BAT 
7. Scheda F  – Sostanze, preparati e materie prime utilizzate 
8. Scheda G  – Approvvigionamento idrico 
9.  Scheda H  – Scarichi  idrici 
10.Scheda I  – Rifiuti 
11.Scheda L - Emissioni in atmosfera 
12.Scheda M  – Incidenti Rilevanti 
13.Scheda N  – Emissione di rumore 
14.Scheda O  - Energia 
15.Scheda INT 1  – Spandimenti di effluenti zootecnici 
16.Scheda INT 3  – Discarica rifiuti pericolosi e non pericolosi 
17.Scheda INT 4  – Recupero/smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi 
18.Scheda INT 5 –  Incenerimento rifiuti 
19.Scheda INT 6 –  Raccolta e stoccaggio oli usati 
20.Scheda INT  7  – Rigenerazione oli usati 
21. Scheda INT 8  – Combustione oli usati. 
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di INVIARE copia del presente atto all'assessorato ambiente,alle UOD Autorizzazioni ambientali e rifiuti  
provinciali,e  al BURC per  la pubblicazione integrale. 

 
 

Dr. Michele Palmieri  
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