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PROROGA SCADENZE AMBIENTALI REGIONE LOMBARDIA – ANNO 2020
EVENTO
Regione Lombardia ha ritenuto opportuno, a causa dell’emergenza COVID-19 in corso, prorogare ulteriori
adempimenti per alcune tipologie di impianti, in considerazione dell’impatto delle misure di emergenza
introdotte durante il periodo dell’emergenza.
CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente comunicazione è destinata ai gestori di attività produttive in regime di Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA), Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), autorizzazione per le fonti energetiche rinnovabili
ed alle autorizzazioni settoriali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
AZIONE
I soggetti indicati sopra, hanno facoltà di:


sospendere fino al 30 luglio 2020, previa informazione all’Autorità Competente e di Controllo, gli
adempimenti relativi agli autocontrolli previsti nelle autorizzazioni, con particolare riferimento a quelli
effettuati mediante ricorso a personale di società specializzate esterne, fermo restando, il mantenimento e
la registrazione delle ordinarie attività di controllo, gestione e manutenzione degli impianti necessarie al fine
di garantire l’efficienza e la sicurezza degli stessi, nonché, se previsti, il mantenimento in funzione dei Sistemi
di Analisi o Monitoraggio alle Emissioni (SAE o SME) o di altri sistemi di controllo in continuo;



differire, per un periodo massimo di 6 mesi, previa comunicazione alle Autorità competenti e di Controllo, i
termini relativi a ulteriori adempimenti derivanti da prescrizioni contenute nell’autorizzazione in possesso,
la cui ottemperanza è prevista nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 30 luglio 2020, che richiedono il
coinvolgimento di personale appartenente a società esterne. La suddetta comunicazione in parola ha effetto
di modifica non sostanziale, pertanto, salvo diverse indicazioni dell’Autorità Competente, assume efficacia
decorsi i tempi previsti dalle normative settoriali interessate. In casi particolari, potrà essere prevista una
proroga ulteriore dei termini, previa valutazione da parte della stessa Autorità Competente.

Viene sancito il differimento di 180 giorni dei termini inerenti:


l’obbligo di presentazione al SUAP delle domande di voltura e le comunicazioni di modifica non sostanziale
dell’AUA;



la definizione e pubblicazione delle modulistiche inerenti la voltura e le modifiche non sostanziali AUA e
delle specifiche procedure operative per uniformare e razionalizzare ulteriormente la gestione dei suddetti

procedimenti, da parte delle competenti Strutture della Direzione Generale Ambiente e Clima e dell’Area
Programmazione e Relazioni Esterne della Presidenza;


la messa a regime dell’interoperabilità per i procedimenti connessi alle domande di adesione
all’autorizzazione in deroga alle emissioni (ex. Art. 272 comma 2) già disponibili sulle piattaforme dei SUAP.

Si ricorda che Regione Lombardia aveva già prorogato i seguenti adempimenti:
1. differimento al 31 ottobre 2020 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 sui controlli alle emissioni
eseguiti secondo le prescrizioni delle A.I.A. nel corso dell’anno solare 2019;
2. sospensione sino al 31 ottobre 2020 dell’obbligo di compilazione dell’applicativo di Regione Lombardia
‘Modulistica IPPC on line’ in occasione della presentazione di istanze per il rilascio, riesame o modifica delle
A.I.A.;
3. Differimento al 30 ottobre 2020 del termine per la trasmissione del Piano Gestione Solventi effettuato ai
sensi dell’art.275 del D.Lgs. 152/06 nonché del bilancio di massa relativo all’utilizzo dei COV previsti dagli
allegati tecnici regionali in materia di emissioni in atmosfera concernenti le attività con utilizzo di solventi.
FONTI NORMATIVE
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