ALLEGATO 2
INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI RINNOVO
DELLE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

Il rinnovo dell’autorizzazione è disciplinato dall'art. 29octies del DLgs. 152/2006, che prevede che il gestore sei
mesi prima della scadenza dell’AIA presenti una domanda di
rinnovo allegando una relazione contenente un aggiornamento
delle informazioni previste per la domanda di AIA. Il rinnovo
potrà
prevedere
la
conferma
o
l’aggiornamento
delle
condizioni dell’AIA.
La LR 21/2004 (art. 11) per quanto riguarda il rinnovo delle
AIA rimanda a quanto prescritto dalla normativa nazionale.
La domanda di rinnovo, fino all’emanazione delle indicazioni
per la trasmissione delle domande tramite i servizi del
portale IPPC-AIA di cui alla lettera c) della presente
deliberazione, può quindi essere presentata presso il
competente ufficio indicato dall’Amministrazione Provinciale,
per dare avvio alla procedura prevista.
L’autorità competente provvede ad una verifica preliminare
della completezza della domanda ai fini della comunicazione
di avvio del procedimento, secondo i criteri elencati nella
presente delibera (allegato 1).
Qualora essa risulti incompleta l’autorità competente può
richiedere integrazioni, indicando un termine non inferiore a
30
giorni
per
la
presentazione
della
documentazione
integrativa. Fino alla presentazione della documentazione
integrativa i termini si intendono interrotti.
Per le domande per le quali la verifica ha avuto esito
positivo, l’Autorità Competente invia ai sensi della legge
241/1990 entro 30 giorni dalla presentazione della domanda la
comunicazione di avvio del procedimento al gestore e agli
enti interessati.
La stessa comunicazione è pubblicata ai sensi degli artt. 7 e
8 della legge 241/1990 e s.m.i. a cura dell’autorità
competente sul BUR della Regione.
La procedura di rinnovo prevede la convocazione da parte
dell’autorità competente di una conferenza dei servizi ai
sensi degli artt. 14, 14 ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e
14-quater della legge 241/90 e successive modificazioni.
Nell’ambito della stessa conferenza dei servizi l’autorità

competente acquisisce le prescrizioni del Sindaco di cui agli
articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
e il parere di ARPA per quanto riguarda il monitoraggio e il
controllo degli impianti e delle emissioni nell’ambiente, e
può richiedere integrazioni alla documentazione presentata
dal
gestore,
indicando
un
termine
massimo
per
la
presentazione della documentazione integrativa non superiore
ai 90 giorni.
Lo schema di Autorizzazione Integrata Ambientale è trasmesso
dalla Provincia al gestore prima della conclusione della
procedura, indicando un termine entro cui il gestore ha
facoltà di presentare le proprie osservazioni.
La Provincia si esprime entro 150 giorni dalla presentazione
della domanda di rinnovo.
La Provincia può avvalersi di ARPA come supporto nelle fasi
istruttorie,
a
seguito
della
stipula
di
convenzioni
appositamente concordate.
La Provincia cura la richiesta di pubblicazione dell’annuncio
di avvenuto rilascio dell’AIA sul BUR, indicando che la
stessa è consultabile anche sul portale IPPC-AIA.

Appendice 1

Quadro dei piani provinciali approvati in materia di gestione
della qualità dell’aria da considerare nelle domande e nelle
istruttorie dei rinnovi delle AIA, con indicazione della data
di approvazione.
Tabella 1 – Piani provinciali in materia di gestione della
qualità dell’aria.

Provincia

Bologna

Delibera Approvazione
Piano

DCP n. 69 del 9/10/2007

Iter pianificazione

Accordo di
Pianificazione
Piano approvato

Ferrara

ForlìCesena

Modena

Piacenza

DCP n. 24/12391 del
27/02/2008

DCP n. 84071/175 del
24/09/2007

DCP n. 47 del
29/03/2007

DCP n. 77 del
15/10/2007

NOTE / ENTRATA IN
VIGORE
In vigore dal 7
novembre 2007
BUR n. 160 del
7/11/2007
In vigore dal
26/03/2008

Piano approvato
BUR n. 48 del
26/03/2008
In vigore dal 24
ottobre 2007
Piano approvato
BUR n. 156 del
24/10/2007
In vigore dal 9
maggio 2007
Piano approvato
BUR n. 61 del
9/05/2007
In vigore dal 7
novembre 2007
Piano approvato
BUR n. 160 del
7/11/2007
In vigore dal 23
maggio 2007

Parma

DCP n. 29 del 28/3/2007

Piano approvato
BUR n. 68 del
23/5/2007

Ravenna

DCP n. 78 del 27/7/2006

Accordo di
Pianificazione
Piano approvato

In vigore dal 27
settembre 2006
BUR n. 139 del
27/09/2006

Reggio
Emilia

Rimini

DCP n. 113 del
18/10/2007

DCP n. 98 del
18/12/2007

In vigore dal 21
novembre 2007
Piano approvato
BUR n. 168 del
21/11/2007
In vigore dal 16
gennaio 2008
Piano approvato
BUR n. 7 del
16/01/2008

Appendice 2

Quadro
riepilogativo
qualitativo
delle
scadenze
delle
autorizzazioni integrate ambientali previste nel tempo in
Emilia-Romagna.

(vuoto)

350

6.7
6.6 (c)
6.6 (b)
6.6 (a)

300

6.6
6.5
6.4 (c)
6.4 (b)
6.4 (a)

250

6.4
6.2
6.1 (b)
6.1(a)
6.1
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5.4
5.3
5.2
5.1
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4.5
4.4
4.3
4.2 (e)
4.2 (d)

100

4.2 (a)
4.2
4.1 (h)
4.1 (g)
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4.1 (b)
4.1
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3.4
3.3
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maggio-17

gennaio-17

novembre-16

luglio-16

settembre-16

marzo-16

maggio-16

gennaio-16

ottobre-15

dicembre-15

agosto-15

aprile-15

giugno-15

febbraio-15

ottobre-14

dicembre-14

agosto-14

aprile-14

giugno-14

febbraio-14

ottobre-13

dicembre-13

agosto-13

aprile-13

giugno-13

febbraio-13

ottobre-12

dicembre-12

agosto-12

aprile-12

giugno-12

febbraio-12

ottobre-11

dicembre-11

agosto-11

maggio-11

gennaio-00

dicembre-09

0

3.1
2.6
2.5 (b)
2.4
2.3 (c)

Il quadro è stato elaborato con riferimento ai dati presenti
sul portale AIA a gennaio 2011, allo scopo di fornire
un’informazione qualitativa, per ordine di grandezza, in
merito alla consistenza numerica di autorizzazioni in
scadenza nel tempo.
_ _ _ _ _

