AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.)
INDIRIZZI REGIONALI.
PROCEDURA DI VERIFICA ENTRO IL 22.7.2016

La Regione Lombardia, in attuazione a quanto previsto dalle disposizioni statali in materia, ha
recentemente emanato un provvedimento (D.G.R. n. X/5065 del 18/04/2016) con il quale individua
le modalità di predisposizione, trasmissione e validazione degli esiti della procedura di Verifica di
cui all'art. 3, comma 2 del D.M. n. 272/2014 e dell'eventuale Relazione di Riferimento (R.d.R.) con le
relative tempistiche di adeguamento.
Per le A.I.A i cui procedimenti di rilascio, modifica o aggiornamento si sono avviati e conclusi dopo
il 7 gennaio 2013, la procedura per la Verifica dovrà essere effettuata entro il termine previsto in
A.I.A. o comunque entro 3 mesi dall'emanazione della D.G.R. (scadenza 22.07.2016).
L'eventuale Relazione di Riferimento dovrà essere presentata entro il termine previsto in A.I.A. o
comunque entro 9 mesi dalla trasmissione della Verifica che ne ha determinato la necessità ovvero
entro 9 mesi dalla comunicazione del diverso e motivato avviso dell'Autorità Competente (Autorità
che ha rilasciato l’AIA) a seguito delle valutazioni effettuate durante i controlli dell’Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.), ove la Verifica presentata dal Gestore si
concludesse per la NON necessità di presentare la Relazione di Riferimento.
La procedura di Verifica della sussistenza o meno dell'obbligo di presentazione della Relazione di
Riferimento andrà effettuata secondo lo schema e le indicazioni operative di cui all'Allegato 2 alla
D.G.R. e trasmessa all'Autorità Competente (Autorità che ha rilasciato l’A.I.A.: Provincia o Regione)
e al dipartimento A.R.P.A. territorialmente competente.
La Relazione di Riferimento (R.d.R), se dovuta a seguito degli esiti della procedura di Verifica, sarà
predisposta secondo le indicazioni di cui all’art. 5 del D.M. 272/2014 e trasmessa all'Autorità
Competente (Autorità che ha rilasciato l’AIA: Provincia o Regione) per la validazione e per
conoscenza, al dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.
A.R.P.A. valuterà la corretta applicazione della procedura attraverso la corrispondenza delle
informazioni/presupposti riportate nella Verifica con quanto effettivamente messo in atto dal
Gestore, dandone comunicazione all’Autorità Competente; sulla base delle osservazioni riportate
nella relazione finale di visita ispettiva ordinaria di A.R.P.A..
l’Autorità Competente potrà richiedere al Gestore la presentazione di una verifica di sussistenza
opportunamente integrata e/o modificata oppure della Relazione di Riferimento, qualora se ne
riscontrasse la necessità.

Per esigenze di programmazione e di organizzazione delle attività ispettive di A.R.P.A., nonché per
garantire equità ed omogeneità nell’effettuazione dei medesimi controlli presso le installazioni
A.I.A., l’attività di valutazione della verifica di sussistenza in argomento verrà svolta a partire da
gennaio 2017 in occasione della prima visita ispettiva ordinaria utile.

Copia integrale del provvedimento regionale è scaricabile direttamente dal sito dell’Associazione.
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