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DIREZIONE GENERALE QUALITA' DELL'AMBIENTE

MODALITA’  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 DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

PREVENZIONE INQUINAMENTO ATMOSFERICO E IMPIANTI

 

VISTO il D.Lgs. 18 Febbraio 2005 n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla 
prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” e s.m.i., che prevede e disciplina il rilascio - 
per gli impianti  indicati  all’allegato I -  dell’autorizzazione integrata ambientale, atta a sostituire 
ogni visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale e recante le misure intese ad 
evitare oppure,  qualora non sia  possibile,  ridurre le emissioni  delle  suddette  attività  nell’aria, 
nell’acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, al fine di conseguire un livello elevato 
di protezione dell’ambiente nel suo complesso;

VISTA la legge regionale del 11 dicembre 2006 n. 24 “norme per la prevenzione e la riduzione 
delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”, la quale prevede che dal 01 
gennaio  2008  la  provincia  è  l’autorità  competente  al  rilascio,  al  rinnovo  e  al  riesame  della 
autorizzazione integrata ambientale;

CONSIDERATO  che  il  D.Lgs.  59/05  citato,  art.  7,  comma 6,  ha  previsto  che  l’autorizzazione 
integrata ambientale contenga l’obbligo di comunicare all’autorità competente i dati necessari per 
verificare la conformità alle condizioni dell’autorizzazione ed all’autorità competente e ai Comuni 
interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’autorizzazione stessa;

DATO ATTO che il D.Lgs. 59/05 citato, art. 11, comma 2, ha previsto che il gestore comunichi 
all’autorità competente e ai Comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dalla 
autorizzazione  integrata  ambientale  secondo  modalità  e  frequenze  stabilite  dall’autorizzazione 
stessa;

DATO ATTO altresì che il D.Lgs. 59/05 citato, art. 11, comma 3 ha previsto che l'Agenzia regionale 
per la protezione dell'ambiente accerta:

a)    il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
b)    la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità 
delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonchè al rispetto dei valori 
limite di emissione;
c)    che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che 
abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti 
che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della 
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sorveglianza delle emissioni del proprio impianto;

DATO ATTO inoltre che la legge regionale del 14 agosto 1999 n. 16 “Istituzione dell’agenzia 
regionale per la protezione dell’ambiente – ARPA” all’art. 5 prevede che ARPA svolga le attività di 
controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni 
contenute nei provvedimenti emanati dall’autorità competenti per la tutela ambientale e all’art. 6 
prevede che ARPA raccolga ed elabori i dati e le informazioni di interesse ambientale;

RICHIAMATO il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Qualità dell’Ambiente 
della Regione Lombardia n. 5034 del 19/05/2008 con il quale è stato approvato il piano operativo 
per  la prosecuzione da parte  di  A.R.P.A.  Lombardia delle  attività  inerenti  l’applicazione della 
normativa A.I.A./I.P.P.C. per la valutazione dei progetti di interventi prescritti nelle Autorizzazioni 
integrate  ambientali  e  impostazione  ed  organizzazione  della  attività  ispettiva  degli  impianti 
A.I.A./I.P.P.C.;

ATTESO che tale piano operativo prevede, tra l’altro, che ARPA Lombardia elabori l’applicativo 
“A.I.D.A.” per consentire la gestione degli autocontrolli effettuati dai gestori dei complessi IPPC;

CONSIDERATO che l’applicativo “Modulistica IPPC online” renderà disponibili alle Province e ai 
Comune Lombardi i dati relativi agli autocontrolli inseriti dai gestori dei complessi IPPC ricadenti 
nei propri territori;

RILEVATO che le comunicazioni  per  via  telematica sono immediatamente disponibili  a  tutti  i 
destinatari  e  che consentono notevoli  risparmi  di  tempi,  risorse  e  una gestione efficiente  ed 
efficace dei dati caricati;

CONSIDERATO infine che ARPA Lombardia, nell’ambito della propria attività di controllo e di 
raccolta dati, dovrà definire le procedure per la validazione dei dati immessi e fornire ai gestori il 
supporto necessario affinché i dati medesimi vengano caricamenti correttamente;

VISTI la L.R. 23 Luglio 1996, n. 16: “Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza 
della Giunta regionale” e i provvedimenti organizzativi dell’ VIII legislatura;

 

tutto ciò premesso,
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DECRETA

 

1.    che ARPA Lombardia  metta  a disposizione,  per  via  telematica,  un applicativo atto  a 
contenere tutti i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata 
ambientale.  Successivamente tali  dati  dovranno essere validati  dalla stessa Agenzia e 
quindi messi a disposizione, tramite l’applicativo Regionale denominato “modulistica IPPC 
online” a tutte le Province e ai Comuni interessati;

2.    che i Gestori dei complessi IPPC ottemperino a quanto previsto dall’art. 11 comma 2) del 
Dlgs 59/05 compilando, a partire dal 01 dicembre 2008, l’applicativo,  implementato da 
ARPA Lombardia, denominato “A.I.D.A.”, con tutti i dati relativi agli autocontrolli effettuati a 
partire dalla data di adeguamento. Tale attività dovrà concludersi entro il 30 aprile 2009;

3.    che,  successivamente,  tutti  i  dati  relativi  agli  autocontrolli  effettuati  durante  un anno 
solare dovranno essere inseriti entro il 30 aprile dell'anno successivo;

4.    di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia.

 

Il Dirigente della Struttura
Prevenzione inquinamento atmosferico e impianti

Dott. Carlo Licotti
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