
 

 

 

 

  

SPOSTAMENTO DISPOSIZIONI TERMINI AMBIENTALI 
 REGIONE LOMBARDIA 

 

Sul BURL del 22/5/20 è stata pubblicata la D.g.r 18 maggio 2020 XI/3147 intervenuta in merito al 
differimento di alcuni termini previsti dalle autorizzazioni ambientali. Le misure adottate negli 
ultimi mesi da Governo e Regione, limitando o sospendendo numerose attività produttive, hanno 
infatti reso molto difficile rispettare le scadenze imposte dalle varie autorizzazioni ambientali. 

Con la DGR n. 3147 Regione Lombardia, conferma o introduce nuovi termini quali: 

 sospensione fino al 31 ottobre 2020 dell’obbligo di compilazione della “modulistica IPPC on 
line” in occasione della presentazione di istanze di rilascio, riesame o modifica delle AIA; 

  differimento al 31 ottobre 2020 del termine per l’inserimento nell’applicativo AIDA dei dati 
di autocontrollo relativi al 2019; 

 differimento al 31 ottobre 2020 del termine per la trasmissione dei piani di gestione solventi 
e dei bilanci di massa relativi all’uso di COV; 

  sospensione fino al 30 luglio 2020, previa informazione all’autorità competente e di 
controllo, degli adempimenti relativi agli autocontrolli previsti dalle autorizzazioni. Fermo 
restando il mantenimento e la registrazione delle ordinarie attività di controllo, gestione e 
manutenzione degli impianti necessari per mantenerne l’efficacia e la sicurezza e il 
mantenimento in funzione di eventuali SME; 

  spostamento per un massimo di 6 mesi, previa informazione all’autorità competente e di 
controllo, dei termini relativi ad ulteriori prescrizioni autorizzative la cui ottemperanza è 
prevista nel periodo tra il 23 febbraio e il 30 luglio 2020.  

 spostamento di 180 giorni dei termini individuati dalla DGR 2606 del 9 dicembre 2019  
(vecchio termine del 1 luglio+180 giorni – nuovo termine 28 dicembre 2020) per l’obbligo di 
presentazione al SUAP attraverso piattaforme telematiche delle domande di voltura e le 
comunicazioni di modifica non sostanziale AUA. 

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