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VISTI:
●

●

la Direttiva 2010/75/UE del parlamento europeo e del consiglio del 24
novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione
integrate dell’inquinamento);
il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, ed in
particolare, la Parte Seconda “Procedure per la valutazione ambientale
strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per
l’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC)”;

VISTI, altresì:
● le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020,
del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e
prorogato, fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale
in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
● i conseguenti provvedimenti nazionali e regionali adottati durante lo stato di
emergenza dichiarato e prorogato con le predette deliberazioni del
Consiglio dei Ministri per l’attuazione di misure urgenti volte a contenere e
contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19;
● la dgr del 18/05/2020 n. 3147 recante “disposizioni regionali temporanee per
la semplificazione e il differimento dei termini di taluni adempimenti previsti
nelle autorizzazioni ambientali concernenti le attività produttive a fronte
delle misure adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
covid 19”;
RICHIAMATA la l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 e s.m.i., recante «Norme per la
prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e
dell’ambiente»;
RAMMENTATO che:
● le Province lombarde, secondo quanto stabilito dall’art. 8, comma 2 della
l.r. 24/2006, a partire dal 1° gennaio 2008, sono l’Autorità Competente al
rilascio, al rinnovo e al riesame dell’autorizzazione integrata ambientale, con
esclusione delle autorizzazioni di competenza regionale ai sensi dell’art. 8,
comma 2 ter, della l.r. 24/2006 e dell’art. 17, comma 1, della l.r. 26/2003;
● la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della l.r. 24/2006, stabilisce
le direttive per l’esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi
comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese
istruttorie;
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●

ARPA Lombardia, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della l.r. 24/2006, esercita le
funzioni di controllo sugli impianti industriali;

RAMMENTATO altresì che la l.r. 14 agosto 1999, n. 16 ≪Istituzione dell’Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA ≫, secondo quanto riportato
all’articolo 5, prevede che ARPA Lombardia svolga attività di controllo ambientale
consistenti, tra l’altro, nello svolgimento di attività tecniche di controllo sul rispetto
delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni
contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela
dell’ambiente;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 29-decies, comma 2, del d.lgs. 152/06, il
Gestore di una installazione soggetta ad A.I.A. trasmette all’autorità competente
e ai comuni interessati, nonché all’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’A.I.A. medesima,
secondo le modalità e le frequenze ivi stabilite;
CONSIDERATO altresì che l’art. 29-decies, comma 3, del d.lgs. 152/06 prevede che
le Autorità Compenti in materia di A.I.A., avvalendosi dell’Agenzia Regionale per
la Protezione dell’Ambiente (ARPA), accertino il rispetto delle Autorizzazioni
Integrate Ambientali, la regolarità dei controlli a carico del Gestore e che
quest’ultimo abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione;
RICHIAMATI:
● il d.d.s. del 3 dicembre 2008, n. 14236 recante ‘Modalità’ per la
comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti
dall’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciate ai sensi del D.LGS. 18
febbraio 2005 n. 59.’;
● il d.d.s. del 23 febbraio 2009, n. 1696 recante ‘Modifica ed integrazioni del
d.d.s. del 3 dicembre 2008 n. 14236 “Modalità per la comunicazione dei dati
relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’Autorizzazione Integrata
Ambientale rilasciate ai sensi del D.LGS. 18 febbraio 2005 n. 59.”;
con i quali è stato stabilito che i Gestori delle installazioni A.I.A. devono provvedere
alla comunicazione, prevista dall’art. 29-decies, comma 2, del d.lgs. 152/06, dei
dati sui controlli delle emissioni richiesti dall’A.I.A. mediante l’inserimento dei
medesimi nell’applicativo ≪AIDA≫, messo a disposizione da ARPA Lombardia,
entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di effettuazione degli autocontrolli;
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DATTO ATTO che Coldiretti Lombardia, con comunicazione T1.2021.0035944, e
Confagricoltura Lombardia, con comunicazione M1.2021.0056013, hanno
presentato a Regione Lombardia una richiesta di proroga del termine per la
comunicazione dei dati sui controlli richiesti nelle A.I.A. mediante la compilazione
dell’applicativo ≪AIDA≫, adducendo motivazioni connesse al perdurare
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e ai conseguenti impatti negativi
sull’attività delle imprese del comparto zootecnico;
PRESO ATTO che le misure adottate a livello nazionale e regionale per fare fronte
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 tuttora in corso condizionano
l’organizzazione delle attività produttive e che il perdurare di tale situazione
straordinaria sta determinando delle difficoltà per i gestori delle installazioni
soggette ad A.I.A. nel rispettare il termine per adempiere alla comunicazione dei
dati sui controlli mediante la compilazione dell’applicativo ≪AIDA ≫;
RITENUTO ragionevole, in considerazione delle criticità rappresentate dalle
sopracitate rappresentanze imprenditoriali, prevedere per il 2021 il differimento del
termine per la comunicazione in questione, fermo restando che i Gestori delle
installazioni soggette ad A.I.A. sono tenuti a conservare e a mettere a disposizione
di ARPA Lombardia durante le visite ispettive in loco la documentazione
attestante i controlli svolti conformemente alle prescrizioni contenute nei relativi
provvedimenti autorizzativi;
RILEVATA pertanto l’opportunità di prevedere, nello specifico, il differimento al 31
luglio 2021 del termine per adempiere, ai sensi dell’art. 29-decies comma 2 del
d.lgs. 152/06, alla comunicazione, mediante ’inserimento nell’applicativo “AIDA”,
dei dati relativi ai controlli eseguiti secondo le prescrizioni delle A.I.A. nel corso
dell’anno solare 2020, fermo restando la messa a disposizione degli stessi alle
Autorità competenti e di controllo in caso di richiesta;
DATO ATTO che il presente provvedimento concorre a perseguire gli obiettivi del
PRS e in particolare ai risultati attesi Ter 09.02 punto 196 – semplificazione dei
procedimenti autorizzativi, sviluppo dei sistemi informativi e razionalizzazione delle
attività di controllo in materia ambientale;
VISTA la L.R. n. 20/2008 “testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale” nonché i provvedimenti della XI legislatura;
Ad unanimità dei voti espressa nelle forme di legge;
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DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente
richiamate:
1. di disporre il differimento al 31 luglio 2021 del termine per adempiere da
parte dei Gestori, ai sensi dell’art. 29-decies comma 2 del d.lgs. 152/06, alla
comunicazione, mediante l’inserimento nell’applicativo “AIDA”, dei dati
relativi ai controlli eseguiti secondo le prescrizioni delle A.I.A. nel corso
dell’anno solare 2020, fermo restando la messa a disposizione degli stessi alle
Autorità competenti e di controllo in caso di richiesta;
2. di disporre la pubblicazione della delibera sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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