
 

 

 

 

  

LEGGE SEMPLIFICAZIONE 2020  
REGIONE LOMBARDIA 

Sul BURL del 25/5/20 è stata pubblicata la Legge regionale 21 maggio 2020 - n. 11 titolata “Legge di 
semplificazione 2020”. 

Oltre all’articolo 20, che si occupa in modo specifico delle procedure per il riesame delle 
autorizzazioni AIA di prossima scadenza la Legge Regionale si occupa anche di altri temi in campo 
ambientale quali : 

 Art. 17 (Disposizioni sulle competenze amministrative della Regione, delle Province e della 
Città metropolitana in materia di rifiuti. Modifiche agli articoli 16 e 17 della l.r. 26/2003 e 
inserimento dell’articolo 17.1 nella l.r. 26/2003) 

 Art.18: la messa a disposizione degli operatori e delle autorità competenti di uno specifico 
ed univoco applicativo regionale per la presentazione delle istanze AIA, le cui modalità di 
utilizzo, la data di attivazione, nonché le forme di accesso pubblico saranno definite con 
specifica delibera; 

 Art. 19: la possibilità da parte della Giunta regionale di adottare indirizzi volti a: 

a.individuare le modifiche non sostanziali delle AIA che, in considerazione della relativa 
irrilevanza in termini di impatto ambientale, possono essere realizzate dai gestori delle 
installazioni decorsi trenta giorni dal ricevimento;  

b.favorire la programmazione delle attività istruttorie, svolte dalle autorità competenti, 
connesse ai proce-dimenti di riesame complessivo delle autorizzazioni integrate ambientali 
disposto ai sensi dell’articolo 29-octies, commi 3 e 6, lettera a), del d.lgs. 152/2006; 

 art.20 : Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di riesame delle AIA a seguito di 
emanazione delle conclusioni sulle BAT consistenti nel: 

- dare la possibilità di effettuare la Conferenza dei Servizi in modalità asincrona, secondo 
la disciplina di cui all’articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990, n.241; 

- definire, da parte della Giunta, di modalità per la semplificazione dei procedimenti di 
riesame delle AIA per i settori dell’industria dei metalli non ferrosi e gli allevamenti, la 
cui delibera di attuazione è in fase di emanazione; 

 art.21: l’adozione (entro 180 giorni) da parte della Giunta di atti di indirizzo finalizzati a 
favorire il coordinamento e la semplificazione delle attività di controllo per gli 
impianti/attività soggette ad AUA.  

Copia del provvedimento è scaricabile direttamente dal sito dell’associazione. 
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