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D.d.s. 30 agosto 2018 - n. 12399
Proroga dei termini di adeguamento previsti dal d.d.s. 17 
novembre 2017 - n.  14338 «Ulteriori indirizzi per la gestione 
delle condizioni anomale di funzionamento per gli impianti di 
incenerimento rifiuti»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Visti:

 − la Parte Quarta del d.lgs. 152/06 «norme in materia di ri-
fiuti e di bonifica dei siti contaminati» ed in particolare il 
Titolo III-bis «Incenerimento e coincenerimento rifiuti» che 
ha sostituito il d.lgs. n. 133/05: «Regolamento recante i va-
lori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le 
caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di 
incenerimento e coincenerimento»; 

 − il d.d.s. 17 novembre 2017 - n. 14338 «Ulteriori indirizzi per la 
gestione delle condizioni anomale di funzionamento per 
gli impianti di incenerimento rifiuti»;

Richiamati:
 − il d.d.u.o. n. 1024 del 30 gennaio 2004: «Criteri e procedure 
per la gestione degli SME per impianti di incenerimento rifiuti»

 − Il d.d.s. n.4343 del 27 aprile 2010 «Misure tecniche per l’in-
stallazione e la gestione dei sistemi di monitoraggio in con-
tinuo alle emissioni (SME)»;

 − la d.g.r. 11532 del 10 febbraio 2010 «Linee di indirizzo ai fi-
ni dell’implementazione delle rete di monitoraggio delle 
emissioni dei grandi impianti» (cosiddetta «Rete SME»);

Considerato che con il richiamato d.d.s. 14338/2017 Regione 
Lombardia ha ritenuto opportuno aggiornare la normativa in 
materia di SME in relazione alle condizioni anomale di funziona-
mento degli impianti , provvedendo in particolare a:

 − modificare le modalità di assegnazione dei codici «stato 
impianto» previsti dalla normativa regionale per il com-
parto degli impianti di incenerimento di cui al d.d.u.o. 
1024/2004 sulla scorta di quanto previsto dall’art. 
237-octiesdecies;

 − individuare diverse e più dettagliate tipologie di guasti o 
disfunzionamenti, in relazione sia all’origine (concernenti i 
presidi depurativi o altre parti dell’impianto), sia agli effetti 
degli stessi (guasti che implicano l’arresto o meno dell’im-
pianto), definendo i relativi codici e le modalità di asse-
gnazione degli stessi;

Ricordato che:
 − al fine di pervenire alla definizione degli indirizzi riportati 
nello stesso decreto è stato avviato uno specifico confron-
to con ARPA Lombardia e i Gestori degli impianti di incene-
rimento RSU collocati sul territorio regionale nell’ambito del 
«Tavolo di coordinamento inceneritori» già attivo presso la 
DG Ambiente e Clima;

 − si è ritenuto opportuno prevedere un congruo tempo ne-
cessario sia all’adeguamento degli SME degli impianti alle 
nuove indicazioni, sia per la riconfigurazione dell’allaccia-
mento alla Rete SME;

 − si è stabilito quale termine per l’adeguamento per gli im-
pianti di incenerimento interessati dal provvedimento il 1 
settembre 2018;

Preso atto delle richieste di chiarimento, pervenute alla DG 
Ambiente e Clima, in merito al campo di applicazione del sud-
detto d.d.s. 14338/2017 e più in dettaglio, all’applicabilità dello 
stesso ai soli impianti di incenerimento RSU coinvolti nel gruppo 
di lavoro ed allacciati alla Rete SME, o a tutti gli impianti di ince-
nerimento soggetti alle disposizioni del Titolo III-bis «Incenerimen-
to e coincenerimento rifiuti» della Parte IV del d.lgs. 152/06;

Rilevato che:
 − il d.d.s. 14338/2017 ha lo scopo di disciplinare le modali-
tà di gestione delle condizioni anomale di funzionamen-
to descritte nell’art 237-octiesdecies e che tale articolo si 
applica a tutti gli impianti di incenerimento soggetti alle 
disposizioni del Titolo III-bis «Incenerimento e coinceneri-
mento rifiuti» della Parte IV;

 − il suddetto decreto integra ed aggiorna gli esistenti prov-
vedimenti in materia di SME (d.d.u.o. 1024/2004 e d.d.s. 
4343/2010) che si applicano a tutti gli impianti di incene-
rimento rifiuti;

Ritenuto opportuno, sulla base di quanto riportato, precisare 
che il d.d.s. 14338/2017 si applica a tutti gli impianti di incene-

rimento soggetti alle disposizioni del Titolo III-bis «Incenerimento 
e coincenerimento rifiuti» della Parte IV del d.lgs. 152/06 e smi, 
fermo restando gli obblighi di allacciamento alla Rete SME per 
i soli impianti individuati allegato I parte A della d.g.r. 11532 del 
10 febbraio 2010;

Ritenuto altresì opportuno, alla luce dei nuovi chiarimenti for-
niti, stabilire che il termine per l’adeguamento degli SME degli 
impianti di incenerimento alle disposizioni di cui al suddetto 
d.d.s. 14338/2017 è prorogato al 31 dicembre 2018.;

Vista la l.r. n. 20/2008 «testo unico delle leggi regionali in mate-
ria di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti della 
X legislatura;

Rilevato che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della Struttura Autorizzazioni Ambientali, individuate dalla 
dgr n. 294 del 28 giugno 2018 avente ad oggetto «IV PROVVEDI-
MENTO ORGANIZZATIVO 2018»;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la corret-
tezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 14 della l.r. 
17/2014.

DECRETA
per le motivazioni indicate in premessa,
1. di precisare che il d.d.s. 17 novembre 2017 - n. 14338 «Ulte-

riori indirizzi per la gestione delle condizioni anomale di funzio-
namento per gli impianti di incenerimento rifiuti» si applica a tut-
ti gli impianti di incenerimento soggetti alle disposizioni del Titolo 
III-bis «Incenerimento e coincenerimento rifiuti» della Parte IV del 
d.lgs. 152/06 e smi, fermo restando gli obblighi di allacciamento 
alla Rete SME per i soli impianti individuati nell’allegato I parte A 
della d.g.r. 11532 del 10 febbraio 2010;

2. di stabilire che il termine per l’adeguamento degli SME de-
gli impianti di incenerimento alle disposizioni di cui al suddetto 
d.d.s. 14338/2017 è prorogato al 31 dicembre 2018;

3. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato 
integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

4. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà es-
sere ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale 
nel termine di 60 giorni previsto dall’art. 29 del d.lgs. 104/2010, 
ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica nel termine di 120 giorni previsto dall’art. 9 del 
d.p.r. n. 1199/71.

Il dirigente
Annamaria Ribaudo


