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D.d.s. 6 aprile 2021 - n. 4651
Aggiornamento del programma delle ispezioni ordinarie nelle
installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale
(A.I.A.) per il biennio 2020-2021
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
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) con
particolare riferimento al Capo I «Disposizioni comuni» ed al
Capo II «Disposizioni per le attività elencate nell’allegato 1»
inerente la disciplina delle attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);
• 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)»;
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;
• ARPA Lombardia, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della l.r.
24/2006, esercita le funzioni di controllo sugli impianti industriali;
• le Autorità Compenti in materia di A.I.A., ai sensi dell’art.
29-decies, comma 3, del d.lgs. 152/06, si avvalgono di ARPA
per l’accertamento del rispetto delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;
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;
Richiamati:
• la d.g.r. 14 dicembre 2020, n. XI/4024 avente ad oggetto
«Adeguamento del periodo di riferimento del programma
delle ispezioni ordinarie nelle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A) per il triennio 20182020 con estensione al 2021, in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19.»;
• la d.g.r. 20 dicembre 2017, n. X/7607 «Piano di ispezione ambientale a livello regionale relativo alle installazioni soggette
ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ai sensi dei
commi 11-bis e 11-ter dell’art. 29-decies del d.lgs. 152/06.»,
con la quale è stato demandato al competente Dirigente
della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile (divenuta Direzione Generale Ambiente e Clima ai
sensi della d.g.r. XI/5 del 4 aprile 2018), di provvedere all’adozione dei provvedimento di approvazione del Programma delle ispezioni ordinarie nelle installazioni soggette ad
A.I.A. per il triennio 2018-2020;
• il d.d.s. 27 gennaio 2020, n. 824 avente ad oggetto «Programma delle ispezioni ordinarie ai sensi del comma 11 ter
dell’art. 29 decies del d.lgs. 152/06 nelle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per
l’anno 2020»;
• d.d.s. 28 gennaio 2019, n. 980 avente ad oggetto «Aggiornamento del Programma delle ispezioni ordinarie nelle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale
(A.I.A.) per il triennio 2018-2020 approvato con d.d.s. 15
febbraio 2018»;
• il d.d.s. 15 febbraio 2018, n. 2022 avente ad oggetto «Programma delle ispezioni ordinarie nelle installazioni soggette

ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per il triennio 2018-2020»;
Considerato che con la d.g.r. 14 dicembre 2020, n. XI/4024 è
stato:
• approvato l’adeguamento del periodo di riferimento del
programma delle ispezioni ordinarie nelle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A) per il
triennio 2018-2020 con la relativa estensione al 2021;
• demandato al competente dirigente della Direzione Generale Ambiente e Clima di adottare, su proposta di ARPA
Lombardia, il provvedimento per l’approvazione dell’aggiornamento del programma delle ispezioni ordinarie nelle installazioni soggette ad A.I.A. per il periodo 2020-2021;
Dato atto che ARPA Lombardia con nota di protocollo arpa_mi.2020.0071627 del 27 maggio 2020 (in atti regionali di
protocollo T1.2020.0021757 del 28 maggio 2020), come successivamente modificata e integrata con le comunicazioni di
protocollo arpa_mi.2020.0155682 dell’11 novembre 2020 (in atti
regionali di protocollo T1.2020.0052203 del 12 novembre 2020)
e arpa_mi.2021.0047982 del 24 marzo 2021 (in atti regionali di
protocollo T1.2021.0034018 del 25 marzo 2021), ha trasmesso ai
competenti uffici della Direzione Generale Ambiente e Clima la
proposta di programmazione dei controlli ordinari presso le installazioni soggette ad A.I.A. per gli anni 2020 e 2021; in particolare, in allegato all’ultima delle predette note sono stati trasmessi
i seguenti elaborati:
−− Tabella A - AIA industriali: consuntivo 2020 e pianificazione
2021,
−− Tabella B - AIA zootecniche: consuntivo 2020 e pianificazione 2021,
in cui sono stati riportati gli elenchi delle installazioni A.I.A. operanti in Regione Lombardia, incluse le installazioni di competenza del Ministero dell’Ambiente, nelle quali il controllo ordinario in
loco è stato effettuato nell’anno 2020 oppure è stato programmato nel 2021;
Ritenuto opportuno, al fine di dare attuazione a quanto disposto dalla sopra richiamata d.g.r. 14 dicembre 2020, n. XI/4024,
procedere con l’approvazione dell’aggiornamento della programmazione dei controlli ordinari presso le installazioni soggette ad A.I.A. operanti sul territorio lombardo per gli anni 2020 e
2021, secondo la proposta trasmessa da ARPA Lombardia comprendente i seguenti elaborati:
−− Tabella A - AIA industriali: consuntivo 2020 e pianificazione
2021;
−− Tabella B - AIA zootecniche: consuntivo 2020 e pianificazione 2021;
Dato atto che il presente provvedimento concorre al perseguirsi degli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo e in
particolare al risultato atteso 196 Ter 09.02 «Semplificazione dei
procedimenti autorizzativi, sviluppo dei sistemi informativi e razionalizzazione delle attività di controllo in materia ambientale»
del PRS;
Vista la l.r. n. 20/2008 «testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti della
XI legislatura;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 4, comma 1 della
l.r. 17 del 4 giugno 2014;
Tutto ciò premesso,
DECRETA
1) di approvare l’aggiornamento della programmazione dei
controlli ordinari presso le installazioni soggette ad A.I.A. operanti sul territorio lombardo per gli anni 2020 e 2021 sulla base della
proposta di ARPA Lombardia al fine di dare attuazione a quanto
disposto dalla d.g.r. 14 dicembre 2020, n. XI/4024;
2) di approvare, in tal senso, i seguenti elaborati, parti integrante e sostanziale del presente provvedimento
−− Tabella A - AIA industriali: consuntivo 2020 e pianificazione
2021,
−− Tabella B - AIA zootecniche: consuntivo 2020 e pianificazione 2021;
riportanti gli elenchi delle aziende oggetto di controlli ordinari nel periodo 2020-2021.
3) di disporre la pubblicazione del decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché la messa a disposizione del decreto comprensivo degli allegati sul sito internet istitu-
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zionale della Direzione Generale Ambiente e Clima di Regione
Lombardia;
4) di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
Il dirigente
Annamaria Ribaudo
——— • ———
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