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D.d.s. 27 ottobre 2020 - n. 12744
Ulteriore determinazione sull’adempimento relativo alla 
compilazione della ‘Modulistica IPPC on line’ previsto a livello 
regionale per la presentazione delle domande di rilascio, 
riesame o modifica dell’autorizzazione integrata ambientale 
(A.I.A.).

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Visti:

•	la Direttiva 2010/75/UE del parlamento europeo e del con-
siglio 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 Autorizzazio-
ne Integrata Ambientale (A .I .A .);

•	il d .lgs . 3 aprile 2006, n . 152 recante «Norme in materia am-
bientale», ed in particolare, la Parte Seconda «Procedure 
per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la va-
lutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione 
integrata ambientale (IPPC)»;

Richiamate:

•	la legge regionale 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»;

•	la legge regionale 21 maggio 2020, n . 11 recante «Legge di 
semplificazione 2020»;

Rammentato che ai sensi del comma 2 dell’art . 8 della sopra 
richiamata l .r . 24/2006:

•	le Province lombarde e la Città Metropolitana di Milano, a 
partire dal 1° gennaio 2008, sono l’Autorità Competente al 
rilascio, al rinnovo e al riesame dell’Autorizzazione Integra-
ta Ambientale (A .I .A .), 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 stabilisce le direttive per l’esercizio uni-
forme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese 
quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese 
istruttorie;

Considerato che con l’articolo 18 della l .r . 11/2020 sopra ri-
chiamata è stata disposta la modifica del comma 2 dell’artico-
lo 8 della l .r . 24/2006 con l’aggiunta del seguente periodo “Al 
fine di assicurare uniformità sul territorio regionale e agevolare, 
mediante l’utilizzo di tecnologie digitali, l’esercizio delle funzioni 
amministrative, le istanze, le comunicazioni e la documentazio-
ne relative ai procedimenti di rilascio, rinnovo e riesame delle 
autorizzazioni integrate ambientali di competenza della Regio-
ne, delle province e della Città Metropolitana di Milano sono 
presentate e gestite tramite uno specifico e univoco applicativo 
regionale, messo a disposizione degli operatori interessati e del-
le autorità competenti. Con deliberazione della Giunta regiona-
le sono stabilite le modalità di utilizzo dell’applicativo, la data di 
attivazione, nonché le forme di accesso al pubblico”;

Richiamate:

•	la d .g .r . del 30 dicembre 2008, n . VIII/8831, «Determinazioni 
in merito all’esercizio uniforme e coordinato delle funzioni 
trasferite alle Province in materia di autorizzazione integrata 
ambientale (art . 8, c . 2, l .r . n . 24/2006)» e, in particolare, il 
relativo allegato D,

•	la d .g .r . del 2 febbraio 2012, n . IX/2970, «Determinazioni in 
merito alle procedure e modalità di rinnovo e dei criteri per 
la caratterizzazione delle modifiche per esercizio uniforme 
e coordinato dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) 
(art . 8, c . 2, l .r . n . 24/2006) e, in particolare, il relativo allegato 
B,

con la quali sono state definite, tra l’altro, le modalità per la pre-
sentazione delle istanze per il rilascio, il riesame e la modifica 
delle Autorizzazioni Integrate Ambientali, prevedendo che il Ge-
store, in allegato alle istanze, fornisca il report-on line attestante 
l’avvenuto aggiornamento ed approvazione delle informazioni 
inserite nella ‘Modulistica on line IPPC’;

Richiamati inoltre:

•	la d .g .r . del 18 maggio 2020, n . 3147 recante «Disposizioni re-
gionali temporanee per la semplificazione e il differimento 
dei termini di taluni adempimenti previsti nelle autorizzazio-
ni ambientali concernenti le attività produttive a fronte delle 
misure adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiolo-
gica da COVID 19»,

•	il d .d .s . n . 3430 del 17 marzo 2020 recante «Misure tempora-
nee e urgenti inerenti taluni adempimenti previsti in materia 
di autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi della 
parte ii del d .lgs . 152/06»

con i quali, in considerazione dell’impatto conseguente alla do-
verosa e necessaria puntuale applicazione delle misure adot-
tate a livello nazionale e regionale per far fronte all’emergenza 
sanitaria determinata dalla diffusione del COVID 19, si è ritenuto 
opportuno introdurre misure temporanee volte a semplificare ta-
luni adempimenti in capo ai Gestori delle installazioni A .I .A . tra 
le quali la sospensione sino al 31 ottobre 2020 dell’obbligo di 
compilazione dell’applicativo di Regione Lombardia ‘Modulisti-
ca IPPC on line’ in occasione della presentazione di istanze per il 
rilascio, riesame o modifica delle A .I .A .;

Atteso che, in attuazione del succitato articolo 18 della l .r . 
11/2020, la Giunta regionale provvederà con specifica delibera-
zione a stabilire la data di attivazione e le modalità di utilizzo del 
nuovo applicativo unico regionale per la presentazione delle 
istanze per il rilascio, il riesame e la modifica dell’A .I .A . che andrà 
a sostituire l’applicativo ‘Modulistica IPPC on line’;

Ritenuto pertanto opportuno, anche in considerazione del 
perdurare della situazione emergenziale sanitaria, prorogare la 
sospensione sino al 31 gennaio 2021 dell’obbligo di compilazio-
ne dell’applicativo di Regione Lombardia ‘Modulistica IPPC on 
line’, fatte salve eventuali ulteriori o diverse disposizioni stabilite 
al riguardo con la suddetta deliberazione regionale prima di ta-
le termine;

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

Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttez-
za 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 la sospensione sino al 31 gennaio 2021 
dell’obbligo di compilazione dell’applicativo di Regione Lom-
bardia ‘Modulistica IPPC on line’, in occasione della presentazio-
ne di istanze per il rilascio, riesame o modifica delle A .I .A ., fatte 
salve eventuali ulteriori e diverse disposizioni stabilite al riguardo 
prima di tale termine con la deliberazione regionale da emanar-
si ai sensi dell’art . 18 della l .r . 11/2020;

2) di disporre la pubblicazione del decreto sul Bollettino Uf-
ficiale della Regione Lombardia e sul sito internet di Regione 
Lombardia;

Il dirigente della struttura
Anna Maria Ribaudo


