A.I.A. (autorizzazione Integrata ambientale)
Normativa di riferimento
(in applicazione della Direttiva 96/61/CE, della direttiva 2008/01/CE e 2010/75/UE)

Statale

Regionale

Titolo III bis del D.lgs 152/06 e s.m.i.
D.M. 24.04.2008 (oneri istruttori)
DM 272/2014

D.G.R.C. n.62/2007;
D.D. n.16/2008
n.369/2014

Ambito di applicazione
Impianti/attività elencati nell'allegato VIII del
D.lgs 152/06 ai quali è stato assegnato un codice
IPPC (all.1)

Finalità

L'autorizzazione integrata ambientale deve
contenere tutte le misure necessarie a conseguire un
livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo
complesso.

Autorizzazioni sostituite dall'A.I.A.

1.Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti
sanitari (titolo I della parte quinta del presente decreto).
2. Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte Terza).
3. Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e
210)
4. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (decreto legislativo
22 maggio 1999, n. 209, articolo 7).
5. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura
(decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, articolo 9)
6. Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Magistrato alle Acque di Venezia, limitatamente alle
condizioni di esercizio degli scarichi idrici e alle modalità di controllo di tali condizioni
(decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni nella legge 31 maggio
1995, n. 206, articolo 2, comma 2)."
7. comunicazioni di cui all'art.216 (vedi art.29-quater comma 11).

NB: se l'attività è soggetta a Verifica di assoggettabilità a VIA (art.20 del d.lgs 152/06)
l'istanza può essere presentata solo dopo l'esito della stessa.

ITER AUTORIZZATIVO
Senza V.I.A.

Ricezione istanza
-Verifica formale della documentazione
- verifica della procedibilità dell'istanza
Esame della pratica da parte della C.T.I.
Comunicazione avvio procedimento
Pubblicazione sul sito web di questa UOD di
apposito avviso contenente l'indicazione
della localizzazione dell'installazione e il
nominativo del gestore, nonché gli uffici ove
è possibile prendere visione degli atti e
trasmettere le osservazioni.

Richiesta rapporto tecnico istruttorio
all'Università del Sannio
Richiesta di eventuale perfezionamento della
pratica

Indizione e convocazione Conferenza di
Servizi
Eventuale richiesta di integrazioni
Conferenza di Servizi decisoria
Provvedimento finale con allegato il piano di
monitoraggio e controllo
Controlli effettuati dall'ARPAC

Acquisizione esiti degli autocontrolli e
verifica degli stessi

Se ricorrono i presupposti si provvede alla segnalazione all'autorità Giudiziaria o
alla irrogazione della sanzione amministrativa

ITER AUTORIZZATIVO
con V.I.A.
Ricezione istanza
-Verifica formale della documentazione
- verifica della procedibilità dell'istanza
Esame della pratica da parte della C.T.I.

Trasmissione copia del progetto unitamente
alla documentazione VIA alla UOD
Valutazioni ambientali (NA)

Comunicazione avvio procedimento
Pubblicazione sul sito web di questa UOD di
apposito avviso contenente l'indicazione
della localizzazione dell'installazione e il
nominativo del gestore, nonché gli uffici ove
è possibile prendere visione degli atti e
trasmettere le osservazioni.

Richiesta rapporto tecnico istruttorio
all'Università del Sannio
Richiesta di eventuale perfezionamento della
pratica
Indizione e convocazione Conferenza di
Servizi

Trasmissione degli esiti alla UOD Valutazioni
Ambientali (NA)

Eventuale richiesta di integrazioni
Conferenza di Servizi decisoria

Trasmissione degli esiti alla UOD Valutazioni
Ambientali (NA)

Acquisizione decreto di V.I.A.
Provvedimento finale con allegato il piano di
monitoraggio e controllo
Controlli effettuati dall'ARPAC

Acquisizione esiti degli autocontrolli e
verifica degli stessi

Se ricorrono i presupposti si provvede alla segnalazione all'autorità Giudiziaria o
alla irrogazione della sanzione amministarativa

